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FONDO IMPRESA FEMMINILE 

TIPOLOGIA 
Finanziamento a tasso zero e Fondo Perduto erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
BENEFICIARI 
Imprese Femminili di qualsiasi forma giuridica e dimensione (intese come imprese a prevalente 
partecipazione femminile e/o lavoratrici autonome) con sede legale e operativa in Italia, operanti in qualsiasi 
settore (escluso il settore Agricolo), già costituite o di nuova costituzione. Possono presentare domanda anche 
le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile. In sintesi: 

✔ cooperative e società di persone con almeno il 60% di donne socie; 
✔ società di capitale con quote e componenti del CDA per almeno due terzi di donne; 
✔ imprese individuali la cui titolare è una donna;  
✔ lavoratrici autonome che presentano l’apertura della Partita IVA entro 60 giorni dalla comunicazione 

positiva della valutazione della domanda; 
✔ persone fisiche che intendono avviare l’attività purché, entro 60 giorni dalla comunicazione positiva della 

valutazione della domanda, trasmettano documentazione sull’ avvenuta costituzione. 

FINALITA’ E INTENSITA’ DI AIUTO 
L'obiettivo è quello di incentivare la nascita e lo sviluppo delle nuove imprese femminili o lo sviluppo e il 
consolidamento di quelle già esistenti.  
La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e dell’ammontare delle 
spese ammissibili previste nei programmi di investimento. In particolare: 
 

● per gli incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili costituita da meno di 12 mesi, le 
agevolazioni assumono la sola forma del contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a: 
✔ 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000 (elevabile al 90% per donne disoccupate 

fermo restando il limite di 50.000 euro, per i programmi di investimento che prevedono spese 
ammissibili non superiori a euro 100.000,00; 

✔ 50% delle spese ammissibili, per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili 
superiori a euro 100.000 e fino a euro 250.000; 
 

● per gli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili costituite da almeno 12 
mesi, le agevolazioni assumono la forma sia del contributo a fondo perduto sia del finanziamento 
agevolato e sono articolate come di seguito indicato: 
✔ per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’’80% delle spese ammissibili, in 
egual misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di finanziamento agevolato; 

✔ per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione, le agevolazioni sono concesse come al punto precedente in relazione alle spese di 
investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate 
nella forma del contributo a fondo perduto. 

 
In aggiunta a tali agevolazioni, per le imprese beneficiarie sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale, 
fino all’importo massimo di 5.000 euro per impresa in forma di voucher per l’acquisto di servizi specialistici presso 
terzi (a titolo esemplificativo: piani marketing, strategie di posizionamento sui social network, attività di 
comunicazione, etc.). 
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L’eventuale finanziamento agevolato sarà a tasso zero della durata di 8 anni con un piano di ammortamento a 
rate semestrali posticipate con scadenza il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno ed un periodo di 
preammortamento di 12 mesi. 
 

Non è richiesta alcuna garanzia a supporto (né personale, né reale, né bancaria/assicurativa).  
 

Il finanziamento non è segnalato in Centrale Rischi di Banca d’Italia o CRIF.  
 

La misura è cumulabile con altri aiuti di Stato (Impresa 4.0).  
SPESE AMMISSIBILI 
Le spese ammissibili dovranno essere sostenute dopo la presentazione della domanda, nel caso di persone fisiche 
alla data di costituzione dell’impresa o dell’apertura della partita IVA, e riguardano: 
 

✔ impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica; 
✔ immobilizzazioni immateriali; 
✔ servizi cloud per la gestione aziendale; 
✔ personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione 

della domanda e impiegato dell'iniziativa agevolata. 
 
Il programma d’investimento dovrà prevedere spese ammissibili non superiori a 250 mila euro, per la 
costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile, non superiori a 400 mila euro, per lo sviluppo e il 
consolidamento di imprese femminili, potrà ricomprendere un 20% di liquidità (elevabile al 25% per le imprese 
costituite da più di 12 mesi) a copertura delle esigenze di capitale circolante (materie prime, servizi necessari allo 
svolgimento dell’attività,…..) e dovrà essere realizzato entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione 
delle agevolazioni. 

VINCOLI 
● DURC regolare; 
● Impresa Femminile; 
● Verifica capienza importi aiuti in de minimis nei tre anni precedenti. 
SCADENZA 
Misura a sportello fino ad esaurimento risorse. In attesa del Decreto Ministeriale per l’apertura del Bando. 
VERIFICA AMMISSIBILITA’ 
Gratuita.  
Invia una richiesta al seguente indirizzo mail: agevolato@trendigital.it 
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