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Circolare Finanza Agevolata - INVITALIA
04.05. 2022

CIRCOLARE INFORMATIVA

Fondo Impresa FEMMINILE
Agevolazioni ad imprese femminili
Prende il via il Fondo del Ministero dello sviluppo economico per le donne che vogliono avviare
nuove attività imprenditoriali o rafforzare quelle esistenti.
L’obiettivo della misura è
 Incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro
competenze e creatività e la realizzazione di progetti innovativi, per l’avvio di nuove
attività imprenditoriali, e per quelle costituite da meno di 12 mesi, attraverso contributi a
fondo perduto.
 Rafforzare le imprese femminili già esistenti da oltre 12 mesi, attraverso contributi a fondo
perduto e finanziamenti agevolati.

Il Fondo Impresa Donna è finanziato nell’ambito delle risorse stanziate con il PNRR, 200 milioni,
destinate all’imprenditoria femminile.

DESTINATARI
Il Fondo sostiene le imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova
costituzione, con sede legale ed operativa su tutto il territorio nazionale.
Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di
costituire una nuova impresa femminile dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni.
Il fondo interesserà quattro categorie di imprese femminili:





cooperative e società di persone con almeno il 60% di donne socie;
società di capitale con quote e componenti del consiglio di amministrazione per almeno
due terzi di donne;
imprese individuali la cui titolare è una donna;
lavoratrici autonome con partita iva.
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Le imprese dovranno avere le seguenti caratteristiche:







sede legale e operativa in Italia
essere costituite da meno di 12 mesi dalla presentazione della domanda, per le nuove
iniziative
essere costituite da oltre 12 mesi dalla presentazione della domanda, per le imprese già
costituite
sono ammesse anche le persone fisiche che intendono avviare l’attività purché, entro 60
giorni dalla comunicazione positiva della valutazione della domanda, trasmettano
documentazione sull’avvenuta costituzione.
nel caso di lavoratrici autonome, l’apertura della partita Iva va presentata entro i 60
giorni dalla valutazione positiva della domanda

SETTORI AMMISSIBILI
I settori di attività cui andranno i benefici vanno dall’industria, all’artigianato, alla
trasformazione dei prodotti agricoli, ai servizi, al commercio e al turismo.
Rientrano nella misura agevolativa i seguenti settori:
a) produzione di beni nei settori dell’artigianato, dell’industria o della trasformazione dei
prodotti agricoli;
b) fornitura di servizi alle imprese e alle persone (incluso BAR e RISTORANTI)
c) commercio di beni e servizi
d) turismo
Settori ESCLUSI: produzione primaria di prodotti agricoli, pesca, acquacoltura, silvicoltura

COSA FINANZIA
Gli incentivi finanziano programmi di investimento per l’avvio o lo sviluppo delle imprese
femminili da realizzare in 24 mesi dall’assunzione della delibera di ammissione
Le imprese potranno realizzare programmi di investimento entro due anni dalla delibera e con
un tetto di spese ammissibili al netto di IVA:



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

Sono previste due linee di finanziamento con programmi di spesa e regime di aiuti diversi, a
seconda che le imprese siano costituite da non più di 12 mesi oppure da oltre 12 mesi.
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IN CASO DI NUOVA IMPRESA - investimento max 250.000 netto Iva

solo Fondo Perduto
Costituzione di una nuova impresa, oppure impresa costituita da meno di 12 mesi, per
presentare progetti d’investimento fino a € 250.000. Il Fondo mette a disposizione un contributo
a fondo perduto che varia in funzione della dimensione del progetto:


per progetti fino a € 100.000, l’agevolazione copre fino all’80% delle spese (o fino al 90%
per donne disoccupate) entro un tetto massimo di € 50.000 di contributo a fondo perduto



per progetti fino a € 250.000, l’agevolazione copre il 50% delle spese, pertanto fino a un
massimo di € 125.000 di contributo a fondo perduto

IN CASO DI IMPRESA GIA’ COSTITUITA – investimento max 400.000 netto Iva

Fondo Perduto e Mutuo a tasso zero

Imprese costituite da almeno 1 anno e non oltre 3 anni
Le imprese attive da più di 12 mesi e non oltre 36 mesi, possono presentare progetti
d’investimento fino a € 400.000 per sviluppare nuove attività o per ampliare attività esistenti.
In questo caso, il Fondo prevede, per con una copertura fino all’80% delle spese ammissibili, per
un massimo di € 320.000 (400.000*80%) di contributo complessivo:
 un di contributo a fondo perduto del 50%


un finanziamento a tasso zero nella misura del 50%, da rimborsare in otto anni

Imprese costituite da oltre 3 anni
Le imprese costituite da oltre 36 mesi possono presentare progetti d’investimento fino a €
400.000 per sviluppare nuove attività o per ampliare attività esistenti.
In questo caso, il Fondo prevede, per con una copertura fino all’80% delle spese ammissibili, per
un massimo di € 320.000 (400.000*80%) di contributo complessivo, un mix di Fondo Perduto e
Finanziamento Agevolato alle sole spese di INVESTIMENTO :


un di contributo a fondo perduto del 50%



un finanziamento a tasso zero nella misura del 50%, a tasso zero da rimborsare in otto
anni.

Mentre, per le esigenze di CAPITALE CIRCOLANTE è previsto il solo contributo a Fondo
Perduto.
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Per entrambe le suddette linee di finanziamento in caso in cui le risorse disponibili
non consentano l’integrale copertura, le agevolazioni verranno concesse in misura
parziale rispetto all’importo ammissibile

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a
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) opere edili (ristrutturazioni) nel limite massimo del 30% del piano di spesa ;
d) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;
e) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di
presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa
agevolata;
f) esigenze di capitale circolante, con diversa previsione per le suddette circostanze:
 imprese entro i 12 mesi limite del 20% delle spese complessivamente ritenute
ammissibili
 imprese oltre i 12 mesi limite del 25% delle spese complessivamente ritenute
ammissibili, con ulteriori parametri di riferimento.

 Non sono finanziabili le spese di mera sostituzione degli impianti,
macchinari e attrezzature esistenti
 Non è finanziabile l’acquisto di immobili
 Sono ammissibili al contributo le sole spese sostenute dopo la
presentazione della domanda

Studio Associato Fornabaio Napoli - www.studiofornabaio.org

4

----

COME PARTECIPARE
La presentazione prevede due fasi a cui si accede in tempi diversi: una prima fase di
compilazione e una fase successiva di invio
1) nuove imprese (da costituire o costituite da meno di 12 mesi)
 compilazione della domanda: dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022
 presentazione della domanda: dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022
2) imprese avviate (costituite da più di 12 mesi)
 compilazione della domanda: dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022
 presentazione della domanda: dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022
I finanziamenti potranno essere richiesti fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a mezzo
apposita domanda online sottoscritta digitalmente, tramite il portale di Invitalia S.p.a., che
valuterà il progetto imprenditoriale entro 60 giorni.
L’iter di valutazione prevede un colloquio che verranno effettuati in presenza presso la sede di
Roma, ovvero da remoto a mezzo piattaforma dedicata !!
Prima di inviare la domanda è necessario disporre di




Identità SPID
una firma digitale
un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e attivo, in quanto tutte le
comunicazioni tra Invitalia e i proponenti avvengono esclusivamente via PEC

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,
si porgono cordiali saluti
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