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Bandi 

30 marzo 2022 

FONDO IMPRESA DONNA 2022 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto fino all’80% E/O Finanziamento a tasso agevolato fino al 50%. 

INTERVENTO FINANZIATO 

Impianti, macchinari e attrezzature NUOVI di fabbrica, beni immateriali, servizi in cloud, personale 
dipendente, esigenze di capitale circolante. 

BENEFICIARI 

IMPRESE FEMMINILI con sede legale e/o operativa ubicata su tutto 
il territorio nazionale 

AREA GEOGRAFICA 

Italia. 

Entità e forma dell'agevolazione 
Contributo a fondo perduto e/o finanziamento a tasso agevolato:

Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non è assistito da forme di garanzia. La forma e 
la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e dell’ammontare delle spese 
ammissibili previste nei programmi di investimento. In particolare: 

1. incentivi per la NASCITA e lo sviluppo delle imprese femminili: per 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 è previsto solo ed ESCLUSIVAMENTE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO per un
importo massimo pari a:
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– 80% delle spese ammissibili, per un massimo di 50.000 euro, per i programmi di investimento che    
prevedono spese ammissibili non superiori a euro 100.000,00; 

– 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; 

 
2. incentivi per lo SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO delle imprese femminili, per imprese femminili 

costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sono 
previste sia agevolazioni corrispondenti al contributo a fondo perduto, sia agevolazioni sotto forma di 
finanziamento agevolato: 

 
 

– 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; 

 
– 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. 

 
N.B. Alle imprese beneficiarie sono, in aggiunta, erogati servizi di assistenza tecnico-gestionale 
durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di 
spesa, fino a un valore mas- simo complessivo non superiore a 5.000 euro per impresa fruibile in 
parte attraverso servizi erogati dal Soggetto gestore, in parte in forma di voucher per l’acquisto di 
servizi specialistici presso terzi. 
 

Beneficiari 
Possono beneficiare delle agevolazioni: 

 
1. LE IMPRESE FEMMINILI con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale 

 
– costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione 

– essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese (per i soggetti che non 
hanno sede legale/operativa sul territorio italiano, la disponibilità di tale sede deve essere 
dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione di agevolazione) 

 
2. LE LAVORATRICI AUTONOME 

 
– In possesso della partita IVA, aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della 

domanda di agevolazione o iscritte all’ordine professionale di riferimento. 
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3. PERSONE FISICHE che intendono costituire una impresa femminile. 
 

– In tal caso, l’ammissione alle agevolazioni è subordinata alla trasmissione della 
documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa o l’apertura 
della partita IVA, entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito della 
valutazione inviata dal soggetto gestore. 

 
N.B Per i beneficiari al punto 1 e 2 il possesso dei requisiti deve essere dimostrato alla data di 
presentazione della domanda. 

 
* PER IMPRESA FEMMINILE si intende: 
– società e cooperative di persone con almeno il 60% di donne all’interno della compagine sociale 
– imprese individuali la cui titolare è donna 
– società di capitale con quote e componenti del consiglio di amministrazione per almeno due terzi di donne 
– lavoratrici autonome 

 

Spese ammissibili 
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento relativi:  
 

• alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei 
prodotti agricoli; 

• alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 
• al commercio e al turismo. 

 
LE INIZIATIVE DEVONO: 
 

– essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di 
concessione delle agevolazioni contro firmato dall’impresa beneficiaria 
 

– 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. 

 
SONO AMMISSIBILI LE SPESE RELATIVE A: 

 
• immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell'iniziativa agevolata; 

 
• 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; 
 

• 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 
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agevolata; 

 
• esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese complessivamente ritenute 

ammissibili. 
 

Le esigenze di capitale circolante devono essere coerenti con l'iniziativa e le agevolazioni 
possono essere utilizzate ai fini del pagamento di: 

 
• materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; 
• servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività 

dell'impresa; 
• godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing; 
• oneri per la garanzia 

 
N.B. AI FINI DELL'AMMISSIBILITA’, le spese DEVONO essere contabilizzate nel rispetto delle normative 
contabili e fiscali di riferimento. 
I beni d'investimento DEVONO essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE ai fini dello svolgimento dell’attività 
d'impresa ed ESSERE acquistati a condizioni di mercato. 

 
Le spese devono essere pagate tramite uno o più conti corrente ordinari intestati all'impresa 
femminile beneficiaria e devono risultare sostenute successivamente alla data di presentazione 
della domanda di agevolazione, o nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell'impresa 
o dell'apertura di partita IVA. 

 
SONO ESCLUSE le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature 
e le spese relative a imposte e tasse. 

 
 

Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
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 
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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. 
 

 
Scarica gli allegati: 
Decreto (pdf) 
Allegato 1- Criteri di valutazione (pdf) 
Allegato 2 - Spese ammissibili (pdf) 
Allegato 3 - Oneri informativi (pdf) 
 

Per Informazioni: 
segreteria@confimiumbria.it 

bandi@confimiumbria.it 

Tel: 075 545 1752 
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