
 

 

FONDO IMPRESA FEMMINILE 

 

ENTE GESTORE Ministero dello Sviluppo Economico – Invitalia Spa 

COS’È 
Un incentivo che sostiene l’avvio ed il rafforzamento dell’imprenditoria 
femminile.  

A CHI SI 
RIVOLGE 

Imprese femminili già costituite o donne che intendono avviare un’impresa 
femminile. 
Per impresa femminile si intende: 
- Cooperative e società di persone con numero di socie superiore al 60%; 
- Società di capitale con i 2/3 del capitale sociale e dell’organo amministrativo 
composto da donne; 
- Impresa individuale in cui il titolare sia donna; 
- Lavoratrice autonoma. 

AGEVOLAZIONE 

Per la nascita di imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi: 
- Contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili (con un 
massimo di 50.000 euro) per spese fino a 100.000 euro e pari al 50% per spese 
comprese tra 100.000 euro e 250.000 euro. 
 
Per il consolidamento di imprese femminili: 
- Per le imprese costituite da almeno 12 mesi e da non più di 36 mesi: contributo 
a copertura dell’80% delle spese, di cui la metà a fondo perduto e la metà sotto 
forma di finanziamento agevolato a tasso zero della durata di 8 anni. 
- Per le imprese costituite da oltre 36 mesi: contributo a copertura dell’80% delle 
spese ammissibili, di cui per le spese di investimento una parte a fondo perduto 
e una parte in forma di finanziamento agevolato e per le esigenze di capitale 
circolante in forma di fondo perduto. 
 
Spese ammissibili: impianti, macchinari, attrezzature, software, personale 
dipendente, capitale circolante (materie prime, materiali di consumo, canoni di 
leasing, spese di noleggio, servizi ordinari all’attività svolta). 
Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della 
domanda. 

COME SI 
ACCEDE 

La domanda si presenta mediante procedura telematica con procedimento a 
sportello sulla piattaforma di Invitalia, fino a esaurimento fondi. 

APERTURA 

Per la nascita di nuove imprese e per le imprese costituite entro i 12 mesi, le 
domande si presentano a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022. 
Per lo sviluppo di nuove imprese, costituite da oltre 12 mesi, le domande si 
presentano a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta la sostenibilità e fattibilità del progetto; 
- Predispone la documentazione necessaria; 
- Presenta la domanda e segue l’istruttoria; 
- Rendiconta le spese. 

FONTE WEB 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-sostegno-
impresa-femminile#finanziamento 

 


