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FONDO IMPRESA DONNA  
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Piccole, medie e grandi imprese di tutti i settori: 

• cooperative e società di persone con almeno il 60% di donne socie (numero componenti 
la compagine sociale); 

• società di capitali con quote e componenti di CDA per almeno due terzi di donne; 

• imprese individuali la cui titolare è donna, lavoratrici autonome; 

• persone fisiche di una costituenda impresa (costituzione entro 60 giorni dalla 
comunicazione del positivo esito di concessione).  

 
CARATTERISTICHE PROGETTUALI 
I progetti verranno valutati secondo alcuni criteri legati alle caratteristiche del Team 
Imprenditoriale e del Progetto presentato. Ricordiamo i principali: 

- Competenze tecniche e gestionali del team; 
- Analisi del mercato di riferimento; 
- Ricadute occupazionali; 
- Investimenti in tecnologia/transizione digitale. 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili i seguenti progetti: 

A. Avvio e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali (imprese costituite da meno di 12 
mesi; lavoratrici autonome con partita Iva aperta da meno di 12 mesi; persone fisiche 
che intendono costituire una nuova impresa femminile); 

B. Sviluppo e consolidamento delle imprese esistenti (le imprese femminili restanti, 
ovvero quelle costituite da almeno 12 mesi). 

 
 

Sono ammissibili le spese in: 
- Impianti, attrezzature e macchinari nuovi di fabbrica comprensive di spese per 

l’installazione; 
- Opere edili, nel limite del 30% del programma di spesa; strutture mobili e prefabbricati, 

purché amovibili e funzionali al raggiungimento dell’obiettivo; 
- Immobilizzazioni immateriali: spese per acquisizione di programmi informatici e 

soluzioni tecnologiche (ad esempio spese relative alla progettazione e sviluppo di 
software applicativi, piattaforme digitali, tecnologie e software per la 
gestione/organizzazione aziendale/logistica, soluzioni digitali per i prodotti e servizi 
offerti, ecc); 

- Servizi cloud per la gestione aziendale; 
- Personale dipendente impiegato nel progetto presentato assunto a tempo 

indeterminato o determinato dopo la presentazione della domanda e impiegato nella 
realizzazione dell’iniziativa; 

- Esigenze di capitale circolante legate al progetto di investimento: materie prime, 
sussidiarie e materiali di consumo, servizi di carattere ordinario, godimento di beni di 
terzi (ad esempio canoni di leasing e costi di noleggio relativi a impianti, macchinari e 
attrezzature), oneri di garanzia. 

 
 

MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 
A) Avvio o sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali: 
- Investimenti fino a 100.000 euro: Fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili fino 

ad un massimo di 50.000 euro. Il contributo sale al 90% per le donne in stato di 
disoccupazione che avviano un’impresa individuale o un’attività di lavoro autonomo. 

- Investimenti tra 100.000 euro e 250.000 euro: Fondo perduto pari al 50%; 
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B) Sviluppo e consolidamento delle imprese femminili esistenti (max investimento 
400.000 euro): 

- Per le imprese costituite da non più di 36 mesi dalla data di presentazione: 
contributo pari all’80% delle spese ammissibili (Investimenti e Capitale Circolante) di cui 
50% fondo perduto + 50% finanziamento agevolato. 

- Per le imprese costituite da più di 36 mesi: le agevolazioni sono concesse come al 
punto precedente in relazione alle spese di investimento, mentre le esigenze di capitale 
circolante costituenti spese ammissibili, sono agevolate nella forma del contributo a fondo 
perduto. 

 
Il finanziamento è della durata massima di 8 anni, a tasso zero e non assistito da forme di 
garanzia. 
 
Il capitale circolante è previsto: 

• nel limite del 20% per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi; 

• nel limite del 25% delle spese ammissibili con max dell’80% della media del circolante 
degli ultimi tre esercizi, per le imprese costituite da più di 36 mesi.  
 

Per tutte le imprese sono ammissibili, in aggiunta alle precedenti agevolazioni: 
- voucher per l’acquisto di servizi tecnico – gestionali da parte di Invitalia: valore pari 

ad euro 3.000 
- voucher specialistici su marketing e comunicazione da fornitori terzi (strategie di 

ingresso nel mercato, definizione di piani di marketing, spese di pubblicità, spese di 
posizionamento sui social media e nel digitale, spese di partecipazione a fiere e/o eventi 
di settore, spese relative al lancio di prodotti e/o servizi): importo massimo euro 2.000 a 
fronte di spese per almeno € 4.000 

 
Regime: Aiuti alle imprese in fase di avviamento n. 651/2014 o De Minimis 
 
RETROATTIVITA’ 
Le spese devono essere successive alla data di presentazione della domanda, o nel caso di 
persone fisiche (imprese costituende), alla data di costituzione dell’impresa o dell’apertura della 
partita IVA. 
Per realizzare il progetto, l’impresa ha 24 mesi di tempo dalla data di concessione delle 
agevolazioni. 
 
VALUTAZIONE E SCADENZA 
Procedura valutativa a sportello. 
 

A) Avvio o sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali: Compilazione delle domande a 
partire dalle ore 10:00 del 5 maggio 2022 e trasmissione a partire dalle ore 10:00 del 19 
maggio 2022. 

B) Sviluppo e consolidamento delle imprese femminili esistenti: Compilazione delle 
domande a partire dalle ore 10:00 del 24 maggio 2022 e trasmissione a partire dalle ore 
10:00 del 7 giugno 2022. 

 
Le domande devono essere compilate solo dalle ore 10:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì 
esclusivamente tramite piattaforma dedicata di Invitalia. Bisogna essere in possesso di una 
identità digitale (SPID, CNS, CIE) per l’accesso e successivamente di PEC e Firma Digitale per 
la presentazione. 
 
 


