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Fondo Impresa Donna 

Finalità Il Fondo a sostegno dell'impresa femminile è stato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e 

il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e 

del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e 

qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. 

Beneficiari • Imprese individuali la cui titolare è donna; 

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

• società di capitale con quote e componenti del CdA per almeno due terzi al 

femminile; 

• lavoratrici autonome. 

Settori 

finanziabili 

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.  

 

Linee di azione   Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili 

Per 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, persone 

fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile 

 

 Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili 

Per 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 

 

Spese ammissibili  Nuove imprese: spesa massima ammissibile 250.000,00 €  

 Imprese esistenti: spesa massima ammissibile 400.000,00 €  

 

Tipologia di spese ammissibili: 

a) impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica 

b) immobilizzazioni immateriali 

c) servizi cloud per la 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, nel rispetto dei seguenti limiti: 

i. per le agevolazioni concesse per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non più 

di 36 mesi alla data di presentazione della domanda, nel limite del 20% delle spese 

complessivamente ammissibili;  

ii. per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle imprese femminili costituite 

da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda nel limite del 25% delle 

medesime spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura massima 

dell'80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della 

domanda. 
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Agevolazioni  Nuove Imprese: contributi a fondo perduto  

Spese fino a 100.000 €:  

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  

Spese comprese tra 100.000 € e 250.000 €:  

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;  

 

 Consolidamento imprese costituite da almeno un anno e massimo tre: 

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 (8 

anni a tasso zero, fino all’80% delle spese ammissibili).  

 

 Imprese con più di tre anni:  

Spese di investimento: 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. 

 

Esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili: contributo a fondo perduto. 

 

In aggiunta a tali agevolazioni, per le imprese beneficiarie sono previsti servizi di assistenza 

tecnico-gestionale, fino all’importo massimo di 5.000,00 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. 

Modalità di 

presentazione 

L’apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione 

saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento. 

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate 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  

A tal fine è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Patrizia Nini 

Tel: 075.9661930  Cell.: 348.8163889  

Mail: patrizia@apiform.it 


