
 

 

Titolo  FONDO A SOSTEGNO DELL’IMPRESA FEMMINILE 

Finalità Promozione e sostegno all’avvio e al rafforzamento dell’imprenditoria femminile, nonché di 

sviluppo dei valori imprenditoriali presso la popolazione femminile e di massimizzazione del 

contributo alla crescita economica e sociale del Paese da parte delle donne 

Beneficiari  
 

 

 

Imprese femminili con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale; 

Lavoratrici autonome non tenute all’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese con 

partita IVA aperta da meno di dodici mesi; 

Persone fisiche che intendono costituire una impresa femminile; 

 

N.B. per Impresa femminile si intende l’impresa a prevalente partecipazione femminile che 

presenti le seguenti caratteristiche:  

1. la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti 

almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale; 

 

2. la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due 

terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; 

 

3. l’impresa individuale la cui titolare è una donna; 

Settori di Attività 

Ammissibili 
• Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione 

di prodotti agricoli; 

 

• Fornitura di servizi in qualsiasi settore; 

 

• Commercio e Turismo;  

Cosa finanzia • Per le imprese femminili costituite da meno di 12 mesi (1 anno) o non ancora 

costituite programmi d’investimento fino ad € 250.000,00, IVA esclusa, da realizzare 

entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento; 

• Per le imprese femminili costituite da almeno 12 mesi (1 anno) e da non più di 36 

mesi (3 anni), programmi d’investimento non superiori ad € 400.000,00, IVA 

esclusa, da realizzare entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di 

finanziamento; 

• Per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi (3 anni) programmi 

d’investimento non superiori ad € 400.000,00, IVA esclusa, da realizzare entro 24 

mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. 

Spese ammissibili Per le imprese costituite da meno di 12 mesi (1 anno): 

• immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e 

attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a 

servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata; 

• immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa 

agevolata; 

• servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; 

• personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di 

presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione 

dell’iniziativa agevolata; 

• esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (venti per cento) delle spese 

complessivamente ritenute ammissibili. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Per le imprese costituite da oltre 12 mesi (1 anno), ma da non più di 36 mesi (3 anni): 

• immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e 

attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a 

servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata; 

• immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa 

agevolata; 

• servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; 

• personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di 

presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione 

dell’iniziativa agevolata; 

• esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (venti per cento) delle spese 

complessivamente ritenute ammissibili. 

 

Per le imprese costituite da oltre 36 mesi (3 anni): 

• immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e 

attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a 

servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata; 

• immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa 

agevolata; 

• servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; 

• personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di 

presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione 

dell’iniziativa agevolata; 

• esigenze di capitale circolante, nel rispetto dei seguenti limiti: 25% (venticinque           

per cento) delle medesime spese complessivamente ammissibili e, comunque, 

nella misura massima dell'80% (ottanta per cento) della media del circolante degli 

ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda. 

Agevolazioni 

concedibili 
 

Per le imprese costituite da meno di 12 mesi (1 anno) e con spese ammissibili non 

superiori a € 100.000,00 IVA esclusa: 

• agevolazioni fino a copertura dell’80 % delle spese ammissibili e comunque per un 

importo massimo del contributo pari ad € 50.000,00; 

Per le imprese costituite da meno di 12 mesi (1 anno) e con spese ammissibili fino a € 

250.000,00 IVA esclusa: 

• agevolazioni fino a copertura del 50 % delle spese ammissibili; 

Per le imprese costituite da oltre 12 mesi (1 anno), ma da non più di 36 mesi (3 anni) 

con spese ammissibili non superiori ad € 400.000 IVA esclusa: 

• agevolazioni per il 50% dell’ammontare complessivo in forma di contributo a fondo 

perduto e, per il restante 50 %, in forma di finanziamento agevolato a un tasso pari 

a zero, fino a copertura del 80 % delle spese ammissibili; 

Per le imprese costituite da oltre 36 mesi (3 anni) con spese ammissibili non superiori 

ad € 400.000 IVA esclusa: 

• agevolazioni a finanziamento agevolato e a fondo perduto per le sole spese di 

investimento e contributo a fondo perduto per le esigenze di capitale circolante, fino 

a copertura dell’80 % delle spese ammissibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 N.B. i finanziamenti agevolati sono a “tasso zero”, hanno una durata massima di 8 (otto) 

anni e sono rimborsati, dopo 12 mesi a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota 

dell’agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti 

posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre. 

Territori Tutto il territorio Nazionale. 

 


