Ministero dello Sviluppo Economico
Fondo Impresa Femminile
A. Principale normativa di riferimento
•
•
•
•
•
•
•

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 30 settembre 2021
Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021
Investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili” previsto nell’ambito della Missione 5 “Inclusione
e coesione”, Componente 1 “Politiche per l’occupazione” del medesimo Piano nazionale di ripresa e
resilienza (M5C1- Investimento 1.2),
Articolo 1, commi da 97 a 103, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio per il
2021)
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e
la famiglia, 24 novembre 2021
Decreto 30 marzo 2022 - Modalità e termini di presentazione delle domande

B. I settori ammessi alle agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento per la costituzione e l’avvio di una
nuova impresa femminile ovvero per lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, nei seguenti
settori:
• produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti
agricoli;
• fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
• commercio e turismo.

C. Esclusioni e limitazioni
Non rilevanti

D. I soggetti beneficiari
Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come imprese a prevalente partecipazione
femminile e lavoratrici autonome) di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il
territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso la concessione di agevolazioni
nell’ambito di una delle due seguenti linee di azione:
a. incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
In particolare, possono beneficiare degli “incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili” le
imprese femminili costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di dodici mesi alla
data di presentazione della domanda di agevolazione. Possono presentare domanda, inoltre, le persone
fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile.
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b. incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.
Possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili” le
imprese femminili costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla
data di presentazione della domanda di agevolazione
Definizioni:
impresa femminile: l’impresa a prevalente partecipazione femminile, intesa come impresa che, in funzione
della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:
一 i. 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;
一 ii. 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;
一 iii. l’impresa individuale la cui titolare sia una donna;
一 iv. la lavoratrice autonoma;

E. Le agevolazioni
Le iniziative devono:
•
•

essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione
delle agevolazioni;
prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 euro al netto d’IVA per i programmi di
investimento che prevedono la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile, ovvero non
superiori a 400.000 euro al netto d’IVA per i programmi di investimento volti allo sviluppo e al
consolidamento di imprese femminili.

Per gli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la sola
forma del contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a:
o 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, per i programmi di
investimento che prevedono spese ammissibili non superiori a euro 100.000,00;
o 50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese
ammissibili superiori a euro 100.000,00 e fino a euro 250.000,00;
Per gli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la
forma sia del contributo a fondo perduto sia del finanziamento agevolato e sono articolate come di
seguito indicato:
o per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili, in egual
misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento agevolato;
o per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, 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.
L'erogazione delle agevolazioni avviene in non più di due stati di avanzamento lavori (SAL),
Ciascuna richiesta di erogazione per SAL deve essere corredata della documentazione giustificativa delle
spese. Il primo stato di avanzamento lavori, di importo non inferiore al 40% (quaranta percento) e non
superiore all’80% (ottanta percento) delle spese ammesse, può essere presentato anche a fronte di titoli di
spesa non quietanzati,
È fatta salva la possibilità per l’impresa femminile beneficiaria di richiedere 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% (venti per cento) dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa
presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Soggetto gestore,
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F. Le iniziative ammissibili e spese agevolabili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:
a) 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.
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, nei seguenti limiti: - nel limite del 20% delle spese complessivamente
ammissibili, per le agevolazioni concesse per la nascita delle imprese femminili ovvero per lo sviluppo di
imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda;

G. I vincoli e gli adempimenti
I progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di
agevolazione

H. Le procedure
Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello.
Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la
procedura informatica che sarà messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del Soggetto
gestore, www.invitalia.it.
Con decreto direttoriale 30 marzo 2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle
domande di agevolazione e fornisce le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi,
con particolare riferimento all’iter di valutazione delle domande di agevolazione e ai punteggi attribuibili
ai fini dell’accesso alle agevolazioni, nonché alle modalità, ai tempi e alle condizioni per l’erogazione
delle agevolazioni.
La procedura individua date distinte per la presentazione al Soggetto gestore Invitalia delle domande
relative agli interventi per l’avvio di nuove imprese e relative agli interventi per lo sviluppo di imprese
costituite da almeno 12 mesi. In entrambi i casi, è prevista una fase preliminare di compilazione della
documentazione:
• Avvio di nuove imprese femminili: la compilazione della domanda è possibile dalle ore 10:00 del 5
maggio 2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 19 maggio 2022;
• Sviluppo di imprese femminili già costituite: la compilazione della domanda è possibile dalle ore
10:00 del 24 maggio 2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 7 giugno 2022.

I. Per contatti
Per contatti _________________________________________________
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