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FONDO IMPRESA DONNA
Nuove risorse finanziarie a sostegno delle aziende

Cos’è il fondo impresa donna
È un fondo che è stato istituito al
fine di promuovere e sostenere
l’avvio e il rafforzamento
dell’imprenditoria femminile.
Le imprese femminili destinatarie
del Fondo potranno essere di
qualsiasi dimensione, con sede
legale e/o operativa ubicata su
tutto il territorio nazionale, già
costituite o di nuova costituzione.

A chi è rivolto
Il Fondo è rivolto principalmente alle imprenditrici
che intendano investire nella propria attività
attraverso la concessione di agevolazioni
nell’ambito di una delle due seguenti linee di
azione:
1. Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle
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 inoltre, le
persone fisiche che intendono costituire una
nuova impresa femminile;
2. Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento
delle imprese femminili, ovvero 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.

Come funziona
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 superiore a 400.000 euro al netto d’IVA per i programmi di
investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese
femminili.
Le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto
pari al 50%, del finanziamento agevolato, anche in combinazione
tra loro; il finanziamento della durata massima di 8 anni, è a tasso
zero, non è assistito da forme di garanzia e viene rimborsato dopo
12 mesi a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota secondo un
piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate
scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

Misura dell’agevolazione
Per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, le agevolazioni
assumono la forma del finanziamento del contributo a fondo perduto pari
al 50% per un importo massimo pari a:
80% delle spese
ammissibili, fino a un
massimo di euro
50.000,00 per i
programmi di
investimento che
prevedono spese
ammissibili non
superiore a euro
100.000,00 ( per le
donne disoccupate la
percentuale sale al
90%)

50% delle spese
ammissibili, per i
programmi di
investimento che
prevedono spese
ammissibili superiori a
euro 100.000,00 fino a
euro 250.000,00.

Per gli incentivi allo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, le
agevolazioni assumono la forma del finanziamento del contributo a fondo
perduto pari al 50% che del finanziamento agevolato e sono così
articolate:
Imprese costituite da non
più di 36 mesi alla data di
presentazione della
domanda di
agevolazione, sono
concesse fino a copertura
80% delle spese ammissibili.

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 spese per
esigenze di capitale circolante sono
agevolate nella forma del contributo a fondo
perduto.

Spese finanziabili

Costituiscono spese ammissibili le spese relative a:
▪ immobilizzazioni materiali;
▪ immobilizzazioni immateriali;
▪ servizi cloud funzionali ai processi portanti della
gestione aziendale;
▪ personale dipendente;
▪ esigenze di capitale circolante nel limite del 20%
delle spese complessivamente ritenute
ammissibili.

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

essere analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare in
sede di domanda;
essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di
riferimento;
essere sostenute per l’acquisto di beni o servizi utilizzati esclusivamente
ai fini dello svolgimento dell'attività d’impresa;
essere sostenute per l’acquisto di beni o servizi utilizzati esclusivamente
dall’impresa femminile richiedente nell’unità produttiva destinataria
delle agevolazioni;
essere conformi al principio DNSH;
essere pagate tramite uno o più conti correnti intestati all’impresa
femminile.

Erogazione delle agevolazioni

L’erogazione avviene in non più di due stati di
avanzamento lavori (SAL) , corredata della
documentazione giustificativa di spesa.
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Come richiedere il contributo
REQUISITI PROGETTO E
PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
Nel progetto presentato
dovranno essere indicati:
• dati e profilo dell’impresa
femminile richiedente;
• descrizione dell’attività;
• analisi del mercato e
relative strategie;
• aspetti tecnico- produttivi
ed organizzativi;
• aspetti economicofinanziari.
Invitalia si occuperà di
valutare:
• il progetto imprenditoriale;
• le potenzialità del mercato
di riferimento;
• l’innovazione tecnologica.

REQUISITI
❑ società cooperative e società di
persone in cui il numero di donne
socie rappresentanti almeno per il
60 per cento dei componenti la
compagine sociale;
❑ società di capitali 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;
❑ imprese individuali la cui titolare è
una donna;
❑ lavoratrici autonome;
❑ persone fisiche che intendono
avviare l’attività, entro 60 giorni
dalla comunicazione positiva
della valutazione.

