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Ministero dello Sviluppo Economico 
“FONDO IMPRESA FEMMINILE” 

 
 

Con decreto direttoriale 30 marzo 2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle 
domande sul Fondo per l’imprenditoria Femminile per incentivare le donne ad avviare nuove attività 
imprenditoriali o rafforzare realtà esistenti mediante la realizzazione di nuovi progetti. 
 

Da maggio potranno essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo perduto e 
finanziamenti agevolati, secondo il calendario pubblicato dal Ministero. 
 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA: 
 

Il Fondo, previsto inizialmente dal Decreto 21 settembre firmato dal Ministero dello Sviluppo di concerto con il 
Ministero dell’economia e il Ministero per le pari opportunità con 40 milioni di disponibilità, è stato 
integrato con Decreto del 24 novembre con ulteriori 160 milioni di provenienza PNRR (M5C1 – investimento 1.2 
“Creazione di imprese femminili”). La dotazione complessiva è pertanto di 200 milioni di euro. 
 
 
SOGGETTI DESTINATARI: 
 

Imprese a prevalente partecipazione femminile/lavoratrici autonome che intendono consolidare un’attività 
esistente o avviarne una nuova nei seguenti settori: industria, artigianato, trasformazione dei prodotti 
agricoli, servizi, commercio e turismo. 
 
 
CONTRIBUTI: 
  

a) per la creazione di un’impresa il tetto massimo di spese ammissibili è fissato a 250mila euro.  
I contributi a fondo perduto possono raggiungere un massimo di 100mila euro di spese, con una copertura 
prevista dell’80%. 
 

La copertura prevista sale al 90% nel caso di donne disoccupate.  
 

Se il progetto prevede spese oltre il limite dei 100mila euro e fino ai 250mila euro, la copertura scende al 
50%. 
 
b) per il consolidamento delle imprese già attive il tetto massimo di spese ammissibili è fissato a 400mila 

euro con la seguente contribuzione: 
 

– per le imprese costituite da minimo un anno e massimo tre: il 50% come fondo perduto e per un altro 50% 
come finanziamento agevolato di 8 anni a tasso zero, fino all’80% delle spese ammissibili; 
 

– per le imprese con più di tre anni: contributi a fondo perduto per le spese di capitale circolante e 
finanziamento agevolato per le spese di investimento.  
 

Oltre ai contributi sopra indicati, previsto anche un voucher fino a 5mila euro per impresa per servizi di 
assistenza tecnica / gestione dell’impresa. 
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INTERVENTI AMMISSIBILI: 
 

Gli investimenti dovranno essere realizzati dopo la presentazione della domanda ed entro i 24 mesi dalla 
concessione del contributo. 
 
Sono ammissibili spese per investimento (immobilizzazioni materiali e immateriali) e costi relativi a nuove 
assunzioni dedicate ai progetti candidati.  
Finanziabili anche le spese per il circolante, entro quote massime stabilite per ogni specifica linea (20/25% 
del totale progetto).  
 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE: 
 

Le domande dovranno essere presentate unicamente in via telematica dalla piattaforma di Invitalia secondo 
il seguente calendario: 
 

Linea 1 - Avvio di nuove imprese o imprese 
con meno di 12 mesi 

Linea 2 – Sviluppo di imprese costituite da 
oltre 12 mesi 

Compilazione dal 5 maggio 2022 
 

Presentazione dal 19 maggio 2022 e fino a 
esaurimento delle risorse 

Compilazione dal 24 maggio 2022 
 

Presentazione dal 7 giugno 2022 e fino a 
esaurimento delle risorse 

 
La procedura sarà di tipo valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande e in 
base ai criteri di valutazione fissati dal bando. 
 

Per la presentazione delle domande è indispensabile essere in possesso di SPID, CNS o CIE.   
 

E’ necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura 
relativa alla domanda di contributo. 
 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA: 
Le aziende interessate possono rivolgersi all’Area Innovazione Tecnica Utilities scrivendo a  
bandi@confartigianatocomo.it o contattando il numero 031.316.225 (Rif. De Vivo Fiorenzo).  
 
 


