
  

 

 
Titolo  SOSTEGNO ALLE IMPRESE FEMMINILI 

 
Finalità Sostegno alla creazione e allo sviluppo di imprese femminili che presentino 

progetti caratterizzati da elementi di innovatività, promuovendo la creatività e la 
valorizzazione del capitale umano femminile. 

Beneficiari  
 
 
 

Piccole imprese femminili non costituite al momento della presentazione della 
domanda, i cui soggetti proponenti si impegnino: 

1. alla costituzione entro 30 giorni dalla concessione dell’aiuto; 

2. ad avere sede operativa o unità produttiva locale dell’intervento nel 
territorio della Regione Calabria. 

 
Nel caso in cui la domanda sia presentata per l’avvio di un’attività di lavoro 

autonomo, per la costituzione dell’impresa si farà riferimento alla data di 
apertura della partita IVA e della registrazione alla CCIAA di riferimento ove ne 
ricorrano le condizioni. 
 
Per “imprese femminili” si intendono: 

• Le società di persone e di capitali in cui le donne detengono quote di 
partecipazione pari ad almeno i 2/3 e rappresentano almeno i 2/3 del 
totale dei componenti dell’organo di amministrazione; 

• Le società cooperative in cui il numero di donne socie è in misura non 
inferiore al 70 % della compagine sociale, indipendentemente dalle quote 
di capitale detenute;  

• Lavoratrici autonome, titolari di Partita IVA; 
• Ditte individuali, a titolarità femminile. 

 
Caratteristiche delle 
proposte progettuali 

Gli investimenti devono possedere elementi relativi a almeno una delle 
sottostanti caratteristiche d’innovazione:  

a. Innovazione di processo/prodotto/servizio, ovvero la realizzazione di 
metodi innovativi di produzione o di distribuzione, attraverso l’utilizzo 
di tecniche e/o attrezzature innovative nel contesto produttivo regionale; 

b. Innovazione organizzativa, intesa come utilizzo di metodi innovativi 
nella gestione delle risorse umane con ricadute positive in termini di 
conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro, oppure innovazione 
organizzativa tramite di nuovi metodi che hanno lo scopo di aumentare le 
prestazioni dell’impresa, migliorandone la produttività e/o riducendone i 
costi di gestione; 



  

 

c. Innovazione di marketing, ovvero l’implementazione di nuove 
metodologie di marketing che comportino significativi cambiamenti 
nella promozione dei prodotti o nelle politiche di prezzo, con esclusione 
delle spese di pubblicità. Perché possa essere considerata innovativa, la 
metodologia di marketing deve essere innovativa nel contesto produttivo 
regionale; 

d. Eco – innovazione, ovvero investimenti volti a favorire l’ottimizzazione 
delle performance ambientali aziendali attraverso la riduzione 
significativa degli impatti delle attività produttive sia a livello di 
processo sia di prodotto; 

e. Safety‐innovazione, ovvero investimenti volti a garantire i migliori 
livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di responsabilità sociale 
dell’impresa. 

Cosa finanzia Programmi d’investimento fino ad un massimo di € 500.000,00. 
Spese ammissibili a. Suolo Aziendale, in misura non superiore al 10% dei costi totali 

ammissibili; 
b. Immobili e Opere murarie, in misura non superiore al 30% dei costi totali 

ammissibili; 
c. Macchinari, Impianti ed Attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi 

quelli necessari all'attività gestionale del proponente, ed esclusi quelli 
relativi all'attività di rappresentanza, nonché mezzi mobili, identificabili 
singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle 
agevolazioni; 

d. Costi di investimento immateriali: Licenze, Know‐ How o altre forme di 
Proprietà Intellettuale; 

e. Studi di fattibilità economico‐finanziaria entro il limite del 2% dei costi 
totali ammissibili; 

f. Spese per consulenza in misura non superiore al 10% dei costi totali 
ammissibili; 

g. Imposta di Registro, se afferente all'operazione; 
h. Spese per consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie 

tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se 
direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua 
preparazione o realizzazione; 

i. Spese afferenti all’apertura di uno conto bancario esclusivamente 
dedicato all’operazione; 

j. Spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o 
da altri istituti finanziari; 

k. Costi per personale dipendente, inclusi i soci lavoratori nel caso di 
cooperative, nel limite massimo del 25% dei costi totali ammissibili. 

 
Il totale delle spese ammissibili non deve essere inferiore ad € 100.000,00. 



  

 

Agevolazioni 
concedibili 
 

Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo in conto capitale sulla base di 
una procedura valutativa a sportello. 
 
L’intensità dell’aiuto concedibile, in relazione alle spese ammissibili, è pari 

all’80 %. 
 
L’importo massimo di aiuto concedibile è pari a € 400.000,00. 
 

Territori Regione Calabria. 
Contatti e-mail: finanzaagevolata@scaranofusca.com Tel: 0963578688 

 
*Si ricorda che la scheda informativa di sintesi non è esaustiva. Si rinvia al testo del bando per tutti 
contenuti completi e vincolanti. 
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