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Chi può 

richiedere  

le agevolazioni? 

Il Fondo Impresa Donna è destinato alle imprese femminili nascenti o già esistenti, in 

particolare si rivolge a 4 categorie di beneficiari: 

 

 cooperative e società di persone con almeno il 60% di donne socie; 

 società di capitale con quote e componenti del CDA per almeno due terzi di donne; 

 imprese individuali la cui titolare è una donna; 

 lavoratrici autonome che presentano l’apertura della Partita IVA entro 60 giorni dalla 

comunicazione positiva della valutazione della domanda; 

 persone fisiche che intendono avviare l’attività purché, entro 60 giorni dalla 

comunicazione positiva della valutazione della domanda, trasmettano 

documentazione sull’avvenuta costituzione. 

 

Settori: 

    Sono ammesse alle richieste le attività nei settori dell’industria, dell’artigianato, 

della trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio e del turismo. 

 

 

Quali sono le 
iniziative 

ammissibili? 

Il Fondo finanzierà dei programmi d’investimento da realizzare entro 2 anni e con un tetto 

di spese ammissibili fissato a 250.000 euro per nuove imprese e fino a 400.000 euro 

quelle già esistenti. I dettagli settore per settore saranno chiariti nel Decreto in corso di 

pubblicazione su cui vi terremo aggiornati.  



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Quali sono le spese 

ammissibili? 

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a: 

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

attrezzature nuovi di fabbrica. Rientrano, tra l’altro, in tale categoria, le seguenti 

voci di spesa: 

- spese connesse all’installazione di macchinari, impianti ed attrezzature; 

- macchinari, impianti e attrezzature necessari per l’erogazione di servizi con 

la formula della sharing economy, purché i predetti beni siano identificabili 

singolarmente e localizzabili in modalità digitale; 

- opere edili, esclusivamente nel limite del 30% del programma di spesa 

agevolabile, strutture mobili e prefabbricati a servizio esclusivo dell’iniziativa 

agevolata, purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento 

degli obiettivi del programma agevolato; 

b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa 

agevolata, ivi incluse: 

- le spese per acquisizione di brevetti; 

- le spese per acquisizione di programmi informatici e soluzioni tecnologiche, 

commisurate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa femminile. A 

titolo esemplificativo, sono incluse le spese relative alla progettazione e 

sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali, applicazioni, soluzioni 

digitali per i prodotti e servizi offerti, ovvero per i relativi processi di 

produzione e erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, 

anche a solo scopo promozionale; 

c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; 

d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data 

di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione 

dell’iniziativa agevolata;  

e) esigenze di capitale circolante (max 20% dell’investimento complessivo),e in 

particolare: materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; servizi di carattere 

ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa; 

godimento di beni di terzi, quali le spese di affitto relative alla sede aziendale ove 

viene realizzato il progetto imprenditoriale; canoni di leasing e costi di noleggio 

relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività 

dell’impresa; oneri per la garanzia). 

 

 



 

 

 
 
 

 
A quanto ammonta 

l’agevolazione? 

1) AGEVOLAZIONI PER LE NUOVE IMPRESE 

Per le nuove imprese si tratta di contributi a fondo perduto che: 

 entro spese ammissibili di 100.000 euro, coprono l’80% fino a un massimo di 

50.000 euro. Per le donne disoccupate la percentuale massima di copertura sale al 

90%; 

 entro spese ammissibili superiori a 100.000 euro e fino a 250.000 euro, la 

copertura scende al 50%. 

  

2) INCENTIVI PER LE IMPRESE GIÀ ESISTENTI 

Per supportare le imprese già esistenti, va fatta una distinzione a seconda degli anni di 

anzianità della ditta e tipi di spese. Dunque: 

 per le imprese costituite da almeno un anno e massimo 3 anni, le agevolazioni 

possono essere per il 50% come “contributo a fondo perduto” e per un altro 50% 

come “finanziamento agevolato” di 8 anni a tasso zero, per coprire fino all’80% delle 

spese ammissibili. Il tetto massimo è di 400.000 euro; 

 per le aziende che hanno più di 3 anni le spese di capitale circolante sono 

agevolate solo con il “contributo a fondo perduto”, mentre quelle di investimento 

anche con il “finanziamento agevolato”. Il tetto massimo è sempre pari a 

400.000 euro. 

 

Il Decreto ha previsto anche un voucher fino a 5.000 euro per impresa da spendere in 

assistenza tecnica e di gestione dell’impresa. 

 

  

 
Con quali criteri 

vengono 

determinate le 

graduatorie? 

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento  o       

a sportello. 

Le domande verranno comunque valutate nel merito, e per accedere all’agevolazione 

dovranno ottenere almeno 21 punti in base ai seguenti indicatori: 

1) Adeguatezza e coerenza delle competenze del team imprenditoriale rispetto al 

progetto proposto (da 0 a 12 punti); 

2) Presidio del processo tecnico-produttivo (da 0 a 4 punti); 

3) Mercato di riferimento, vantaggio competitivo e strategie di marketing (da 0 a 4 

punti); 

4) Fattibilità e Sostenibilità tecnico-economica del progetto imprenditoriale, con 

particolare riferimento alla coerenza del programma di spesa presentato, alla 

consapevolezza in merito alle risorse aggiuntive necessarie alla sua realizzazione (con 

relativa individuazione delle fonti di copertura) e alla capacità di correlare gli 



 

 

 
 
 

andamenti economici dell’iniziativa agli aspetti distintivi della formula imprenditoriale 

proposta (da 0 a 10 punti); 

5) Impatto sociale, occupazionale, ambientale, valorizzazione del made in Italy e delle 

tradizioni/vocazioni produttive del contesto di riferimento (da 0 a 5 punti). 

Il progetto potrà beneficiare di criteri di premialità e quindi punteggi aggiuntivi (da 4 a 6 punti) 

relative a progetti ad alta tecnologia, nel senso di progetti caratterizzati da uno o più dei 

seguenti contenuti: 

a. presentano un significativo contenuto tecnologico e sono mirati a offrire 

prodotti, servizi o soluzioni che valorizzano, in termini economici, i risultati 

della ricerca scientifica (a partire da sperimentazioni, know how, tecnologie 

brevettate); 

b. incorporano/utilizzano conoscenze scientifiche e ingegneristiche avanzate, 

quali, a titolo esemplificativo, meccanica avanzata, robotica, biotech, materiali 

di ultima generazione, big data, intelligenza artificiale, blockchain, machine 

learning; 

c. utilizzano in maniera estesa tecnologie a supporto dei processi di ideazione, 

produzione, logistica o commercializzazione dei prodotti o servizi dell’impresa; 

 

Risorse 
stanziate 

Il Fondo Impresa Donna è stato istituito con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro 

nella Legge di Bilancio 2021, ai quali si aggiungeranno le risorse PNRR, 400 milioni, destinate 

all’imprenditoria femminile nell’arco di tempo tra il 2021 e il 2026. 

Scadenza 
 

 per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione 

delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la 

presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022; 

 per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle 

domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione 

a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022. 

 

 
Modalità di 

erogazione del 

finanziamento 

Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dell’impresa femminile beneficiaria, in non più  

di due stati di avanzamento lavori (SAL), fatta salva la possibilità di richiedere, a partire  

dalla data di perfezionamento del provvedimento di concessione settembre 2021 e comunque 

entro 6 mesi dalla data suddetta, l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di 

anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma di spesa, di importo non superiore 

al 20% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse. L’erogazione in anticipazione è 

disposta previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Soggetto 



 

 

 
 
 

gestore di importo pari all’anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a 

prima richiesta. Alla richiesta di erogazione in anticipazione deve essere allegata, oltre alla 

predetta fideiussione o polizza fideiussoria, anche la documentazione attestante la disponibilità 

dei locali da adibire a sede dell’iniziativa. Il titolo di disponibilità deve contenere indicazioni utili 

a dimostrare l’idoneità dei locali all’esercizio dell’attività oggetto dell’iniziativa ed essere 

corredato da documentazione utile a dimostrarne la correttezza. 

La richiesta di erogazione relativa al primo SAL deve riguardare spese di importo non inferiore 

al 40 (quaranta) per cento e non superiore all’80 (ottanta) per cento delle spese ammesse ed 

essere corredata da titoli di spesa di pari valore, anche non quietanzati, dai quali deve risultare 

la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. 

La richiesta di erogazione relativa al SAL a saldo, ovvero la richiesta di erogazione in un’unica 

soluzione, deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di ultimazione del programma di 

spesa. L’erogazione del saldo avverrà solo a seguito di sopralluogo da parte di un tecnico di 

Invitalia. 

Garanzie richieste Nessuna. 

 

 


