
FONDO IMPRESA DONNA  

Scheda di sintesi 

 Impresa femminile: l’impresa a prevalente partecipazione femminile, intesa come impresa che, in 
funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguente caratteristiche: 

• La società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 
60 per cento dei componenti della 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 
• Lavoratrice autonoma 

 
 
 

DESTINATARI 

SPESE AMMISSIBILI • Immobilizzazioni materiali di cui impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica coerenti 
• Immobilizzazioni immateriali necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata 
• Servizi in Cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale 
• Personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione 

della domanda 
• Esigenze di capitale circolante nei limiti percentuali rispetto alle spese ammissibili previsti dalle 

singole linee di intervento 

LINEE DI INTERVENTO  Incentivi per la nascita delle imprese femminili 
 

 Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili 



 Imprese femminili con sede legale e/o operativa ubicata su 
tutto il territorio nazionale, costituite da almeno dodici 

mesi alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione 

 

 Programmi di investimento ammissibili da realizzare entro 24 mesi dalla data provvedimento di concessione delle 
agevolazioni relativi: alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei 
prodotti agricoli; alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore ed al Commercio e turismo. 

 
 
 
 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

AGEVOLAZIONI 
CONCEDIBILI 

• Imprese costituite tra 12 e 36 mesi, le agevolazioni 
sono concesse al 50% 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 dell’80% delle spese 
ammissibili 

• Imprese costituite > 36 mesi resta la copertura 
massima dell’80% delle spese ammissibili e la 
forma del contributo a fondo perduto e del 
finanziamento agevolato si applica solo alle spese 
di investimento, mentre alle esigenze di capitale 
circolante la forma del contributo a fondo perduto 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

 Imprese femminili con sede legale e/o operativa 
ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da 
meno di dodici mesi alla data di presentazione 
della domanda di agevolazione 

 Persone fisiche che intendono costituire 
un’impresa femminile 

• Per i programmi che prevedono spese ammissibili non 
superiori a 100 mila euro, le agevolazioni sono concesse 
fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili e 
comunque per un importo massimo del contributo a 
fondo perduto pari a 50 mila euro. Per le donne in stato 
di disoccupazione, la percentuale massima di copertura 
delle spese ammissibili è elevata al 90% 

• Per i programmi che prevedono spese ammissibili 
superiori a 100 mila euro e fino a 250 mila euro, le 
agevolazioni sono concesse fino a copertura del 50% 
delle spese ammissibili 

 Spese ammissibili non superiori a 250 mila euro al netto di IVA   Spese ammissibili non superiori a 400 mila 
euro al netto di IVA  

EROGAZIONE 
AGEVOLAZIONI 

 L’erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell’impresa femminile in non più di due stati di avanzamento 
lavori (SAL). Il primo stato di avanzamento lavori deve essere di importo non inferiore al 40% e non superiore 
all’80% delle spese ammesse. 

 L’impresa beneficiaria può richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione di 
importo non superiore al 20% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di 
fideiussione o polizza fideiussoria in favore del soggetto gestore 

INCENTIVI PER LA NASCITA DELLE IMPRESE 
FEMMINILI 

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E IL 
CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE FEMMINILI 

FONDO IMPRESA DONNA  
Iniziative agevolabili  


