
_________________________________________________________________________________ 
ESG Rating Corporate Finance di Andrea Pieracci                                                                

                                                                               
Via Arcaleni 43 - 06012 Città Di Castello (PG)                                                                                           
P.I 03382830549   CELL.335364691                                                                                                                                                          
www.esg-rating.it                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                

                 

 
 

Fondo Sostegno Nazionale  per  
IMPRESE FEMMINILI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisione del  15.12.2021 

 

http://www.esg-rating.it/


_________________________________________________________________________________ 
ESG Rating Corporate Finance di Andrea Pieracci                                                                

                                                                               
Via Arcaleni 43 - 06012 Città Di Castello (PG)                                                                                           
P.I 03382830549   CELL.335364691                                                                                                                                                          
www.esg-rating.it                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                

Cos’è 

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. 

 

Cosa finanzia 

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. 

 

A chi si rivolge 

Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili con queste caratteristiche: 

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;  

ii.   la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3  a 
donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne;  

iii  l’impresa individuale la cui titolare è una donna;  

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; 
b. incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili. 

A) Incentivi per la nascita di imprese femminili 

Possono beneficiare degli “incentivi per la nascita  delle imprese femminili” di cui alla precedente 
lettera a), le imprese femminili  

costituite da meno di (12) dodici mesi alla data di presentazione della domanda di  agevolazione, 
e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di  (12) dodici mesi alla 
data di presentazione della domanda di agevolazione. Possono presentare domanda, inoltre, le 
persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile.  

spese ammissibili non superiori a 250.000,00 euro al netto d’IVA per i programmi di investimento  
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A) Misura delle agevolazioni 

• 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; 

 

 

 B) Incentivi per lo sviluppo ed il consolidamento di imprese femminili                                                               

Possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili” di 
cui alla precedente lettera b), le imprese femminili costituite da almeno (12) dodici mesi alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della partita 
IVA aperta da almeno (12) dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 

Spese ammissibili  non superiori a 400.000 euro al netto d’IVA 

 

B) Misura delle agevolazioni 

 
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 per il 50% dell’ammontare 
complessivo in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di 
finanziamento agevolato a un tasso pari a zero, fino a copertura del 80% delle spese 
ammissibili 
 

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. 

 

Requisiti soggettivi   per agevolazioni senza limiti  del “de minimis” 

La concessione è disposta ai sensi dell’articolo 22 del regolamento GBER in caso di imprese: 

a) non quotate; 

b) di micro e piccola dimensione,  

c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non più 5 di cinque anni alla data di presentazione 
della domanda. Per le lavoratrici autonome non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle 
imprese, il periodo di cinque anni è considerato a partire dal momento di avvio dell’attività libero 
professionale, con apertura della partita IVA; 
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d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti, ivi incluse le condizioni di non aver rilevato l'attività di 
un'altra impresa; di non avere ancora distribuito utili; di non essere costituite a seguito di fusione, 
secondo quanto specificato dall’articolo 22 del regolamento GBER  

Per le imprese che non soddisfino le condizioni dei cui al predetto articolo 22 del Regolamento 
GBER, ai sensi del Regolamento (UE)  le agevolazioni sono concesse  ai sensi del Regolamento 

«de minimis” (max 200.000€ di aiuti nell’arco degli ultimi 3 esercizi) 

 

Spese ammissibili  per le 2 MISURE  A e B 

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;  

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

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, nel rispetto dei limite del 20% (venti per cento) delle spese 
complessivamente ammissibili ed ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:  
 
- 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   fidejussoria in caso di richiesta di anticipazione delle agevolazioni 

 

 

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    nei primi mesi 2022 in un’apposita sezione del 
sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it   
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