Agevolazioni

FONDO IMPRESA FEMMINILE
Ministero dello sviluppo economico – Invitalia

Finalità

Promozione e sostegno per l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile.

Beneficiari

 società di persone o cooperative la cui compagine sociale è costituita per almeno il 60% da donne
 società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 da donne e i
cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne
 imprese individuali la cui titolare è una donna
 lavoratrici autonome
LINEA A: INCENTIVI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE FEMMINILI
Le imprese alla data della domanda devono:
 Essere costituite da meno di 12 mesi;
 Avere sede legale e/o operativa sul territorio nazionale;
 Essere regolarmente iscritte al registro delle imprese.

LINEA B: INCENTIVI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE FEMMINILI
Le imprese alla data della domanda devono:
 Essere costituite da almeno 12 mesi;
 Avere sede legale e/o operativa sul territorio nazionale;
 Essere regolarmente iscritte al registro delle imprese.
Le lavoratrici autonome non tenute all’obbligo di iscrizione al Registro Imprese devono essere in possesso
unicamente della Partiva IVA, aperta da almeno 12 mesi.
Agevolazione

LINEA A: INCENTIVI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE FEMMINILI
Contributo a fondo perduto:
 fino all’80% delle spese ammissibili (massimo 50.000 euro) per gli investimenti fino a 100.000 euro
(per le donne in stato di disoccupazione che avviano una impresa individuale o attività di lavoro
autonomo, la percentuale è elevata al 90%);
 fino al 50% delle spese ammissibili per gli investimenti compresi tra 100.000 e 250.000 euro.
LINEA B: INCENTIVI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE FEMMINILI
Per le imprese costituite da almeno 12 mesi e da non più di 36 mesi copertura dell’80% delle spese
ammissibili (compreso capitale circolante):
 50% a fondo perduto;
 50% nella forma di finanziamento agevolato a tasso zero.
Per le imprese costituite da più di 36 mesi, copertura dell’80% delle sole spese di investimento:
 50 % a fondo perduto;
 50% nella forma di finanziamento agevolato a tasso zero.

Spese
ammissibili

LINEA A: INCENTIVI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE FEMMINILI
Sostenute successivamente alla presentazione della domanda (oppure alla data di costituzione dell’impresa
o apertura della P.IVA per le persone fisiche) e relative a:
 immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica e funzionali
all’attività di impresa);
 immobilizzazioni immateriali;
 servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;
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personale dipendente assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione
della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolativa;
capitale circolante nel limite del 20% delle spese complessivamente ammissibili (materie prime,
sussidiarie e materiali di consumo; servizi di carattere ordinario necessari allo svolgimento
dell’attività; godimento di beni di terzi).

Non sono ammesse spese relative alla mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.
Spesa massima ammissibile: € 250.000.
LINEA B: INCENTIVI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE FEMMINILI
Sostenute successivamente alla presentazione della domanda (oppure alla data di costituzione dell’impresa
o apertura della P.IVA per le persone fisiche) e relative a:






immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica e funzionali
all’attività di impresa);
immobilizzazioni immateriali;
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 agevolativa;
capitale circolante:
▪ in caso di agevolazione concessa per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non più di 36
mesi dalla data di presentazione della domanda nel limite del 20% delle spese
complessivamente ammissibili;
▪ in caso di agevolazione concessa per il consolidamento delle imprese femminili costituite da più
di 36 mesi nel limite del 25% delle stesse spese ammissibili e comunque nella misura massima
dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della
domanda.

Le esigenze del capitale circolante devono essere utilizzate al fine dei pagamenti relativi a:
▪ materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;
▪ servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività d’impresa;
▪ godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing;
▪ oneri per la garanzia prevista in caso di richiesta di anticipo.
Non sono ammesse spese relative alla mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.
Spesa massima ammissibile: € 400.000.
Apertura
sportello

L’apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal
Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento, con il quale saranno, altresì, fornite le
necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi.

Plafond

160 milioni, ripartiti tra gli interventi di cui ai Capi II e III del decreto 30 settembre 2021:
▪ euro 38,8 milioni destinati agli interventi del Capo II, recante “Incentivi per la nascita delle imprese
femminili”;
▪ euro 121,2 milioni destinate agli interventi del Capo III, recante “Incentivi per lo sviluppo e il
consolidamento delle imprese femminili.

Riferimenti

I Gestori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella
predisposizione delle richieste di contributo.
Per contatti vi invitiamo a visitare il sito con i riferimenti https://www.neafidi.it/contatti/ o scrivere a
commerciale@neafidi.it
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