
 

 

 

FONDO SOSTEGNO IMPRESA FEMMINILE 

INCENTIVI PER L’AVVIO E RAFFORZAMENTO DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE 

 

 

O B I E T T I V I  

 
Promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile; sviluppo dei valori 

imprenditoriali della popolazione femminile; contributo alla crescita economica e sociale del Paese da 

parte delle donne.  

Per definizione di impresa femminile si intende l'impresa a prevalente partecipazione femminile che, 

in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:  

 la società cooperativa e la società di persone il cui numero di donne socie rappresenti almeno il 

60% dei componenti la compagine sociale;  

 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; 

 l’impresa individuale la cui titolare è una donna;  

 la lavoratrice autonoma 
 

Per l'attuazione degli obiettivi della norma gli interventi del Fondo sono articolati nelle seguenti linee 

d’azione:  

• LINEA A: Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili  

• LINEA B: Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili 
 

Possono beneficiare degli “incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili” Linea (A) 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. 
 

Possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili” 

Linea (B) 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. 
 

 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  

I programmi, da realizzare entro 24 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione, devono 

prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000 € per la Linea (A); non superiori a 400.000 € per 

la Linea (B). 

 

 
 



 

 

 

 

S P E S E  A M M I S S I B I L I   

 
Le spese ammissibili sono riferite a:  

 immobilizzazioni materiali e immateriali 

 servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale  

 personale dipendente  

 esigenze di capitale circolante (max 20%)  

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

gestionale, fino all’importo max di 5.000 € 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. 

    

 

A G E V O L A Z I O N E   

 
La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e 

dall’ammontare delle spese ammissibili previste, in particolare:  
 

# per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili Linea (A), le agevolazioni assumono la sola 

forma del contributo a fondo perduto per un importo massimo pari all’80% delle spese ammissibili e 

comunque fino a 50.000 € per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non 

superiori a 100.000 €; il 50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono 

spese ammissibili superiori a 100.000 € e fino a 250.000 €. 
 

# per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili Linea (B), le agevolazioni assumono la 

forma sia del contributo a fondo perduto sia del finanziamento agevolato a tasso zero come di 

seguito indicato:  

- per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda, 

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, 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. 
 

 

P R O C E D U R E   
 

LINEA A: Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili  

Presentazione domande a patire dal 05 maggio 2022  
 

LINEA B: Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili  

Presentazione domande a partire dal 24 maggio 2022 

                                                                 


