
FONDO IMPRESA FEMMINILE

Con il decreto direttoriale del 30 marzo 2022 pubblicato dal Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE), prende il via il Fondo Impresa Femminile che incentiva le donne
ad avviare e rafforzare nuove attività imprenditoriali per realizzare progetti innovativi.

Circolare n.8 del 07 aprile 2022

Lavoratrici autonome o imprese femminili costituite da meno di 12 mesi alla data di
presentazione. Possono presentare domanda anche le persone fisiche che
intendono costituire successivamente un’impresa femminile;
Lavoratrici autonome o imprese femminili costituite da almeno 12 mesi alla data di
presentazione della domanda per il proprio consolidamento.

A chi si rivolge?

L’agevolazione assume forma di contributo a fondo perduto o di finanziamento
agevolato, anche in combinazione tra loro. Le imprese con sede legale sul territorio
nazionale potranno accedere a suddetto strumento predisponendo un programma
di investimento, il quale deve essere realizzato entro due anni e con un tetto di
spese ammissibili:

fino 250 mila euro per le nuove imprese;
fino a 400 mila per quelle già esistenti.

Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle relative a: (i) immobilizzazioni
materiali/immateriali; (ii) servizi in cloud, personale dipendente a tempo indeterminato o
determinato, assunto dopo la data di presentazione della domanda; (iii) esigenze di
capitale circolante per acquisto di materie prime/sussidiarie/consumo, servizi e di
godimento di beni di terzi. 

Come presentare la domanda?

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente in modalità
telematica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia.

Per le nuove imprese la compilazione della domanda sarà possibile dalle ore 10:00
del 5 maggio 2022, mentre la presentazione potrà avvenire a partire dalle ore 10:00
del 19 maggio 2022.
Per le imprese femminili già costituite, invece, la compilazione della domanda sarà
possibile dalle ore 10:00 del 24 maggio 2022 e la presentazione a partire dalle ore
10:00 del 7 giugno 2022.


