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FONDO IMPRESA DONNA

Come funziona il 

Fondo Impresa 

Donna?

A chi è rivolto?

Quali sono i criteri 

per ottenere le 

agevolazioni?

Quali sono le spese

ammissibili?

Si tratta di contributi a fondo perduto che: entro spese ammissibili di 100.000 € coprono l'80% fino ad un massimo di 50.000 €

Per le donne disoccupate la percentuale massima sale al 90%

Per supportare le imprese già esistenti, va fatta una distinzione a seconda degli anni di anzianità della ditta e dei tipi di 

spesa:

1) per le imprese costituite da 1 a massimo 3 anni le agevolazioni possono essere per il 50% come "contributo a fondo 

perduto" e per un altro 50% come "finanziamento agevolato" di 8 anni a tasso zero.

2) per le aziende che hanno più di tre anni le spese di capitale circolante sono agevolate con solo "contributo a fondo 

perduto", mentre quelle di investimento anche con il "finanziamento agevolato".

In entrambi i casi il tesso massimo è di 400.000 €

Di cosa si tratta?

E' un decreto interministeriale promosso dal Ministero dello sviluppo economico, dell'economia e da quello per le pari opportunità.

Si presenta come un sostegno finanziario introdotto al fine di promuovere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile

e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo sociale ed economico del paese.

E' stato istituito con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro ai quali si aggiungono le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR)

Il Fondo finanzia programmi d’investimento da realizzare entro due anni e con un tetto di spese ammissibili fissato a 250.000 euro per nuove 

imprese e fino a 400.000 euro quelle già esistenti. 

Gli interventi di supporto del Fondo Impresa Donna possono consistere in:

1) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili 

2) finanziamenti a tasso zero o comunque agevolati

3) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a fondo perduto del fabbisogno di 

circolante nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi 3 esercizi;

4) percorsi di assistenza tecnico-gestionale, per attività di marketing e di comunicazione ;

5) investimenti nel capitale

Il Fondo Impresa Donna è destinato alle imprese femminili nascenti o già esistenti ed in particolare a quattro categorie:

1)cooperative e societa di persone con al meno il 60% di donne socie

2) società di capitale con quote e componenti del CDA per almeno due terzi di donne

3) imprese individuale la cui titolare è una donna

4) lavoratrici autonome che presentano l'apertura della P.IVA entro 60 giorni dalla comunicazione positiva della valutazione della domanda

5) persone fisiche che intendono avviare l'attività e che trasmettano l'avvenuta costituzione entro 60 giorni dalla comunicazione positiva della 

valutazione della domanda

NB: nel caso di società, coopertativa società capitale o impresa individuale costituita da meno di un anno, la sede legale deve essere collocata in 

Italia

Le agevolazioni del Fondo Impresa Donna possono essere utilizzate per:

• 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 nell’iniziativa 

agevolata.

Sono ammissibili agli incentivi del Fondo Impresa Donna le sole spese che risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della 

domanda oppure, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell’impresa o dell’apertura della partita IVA.

Non è stata ancora stabilita la data di apertura delle domande per le agevolazioni previste dal Fondo Impresa Donna. 

E’ invece già certo che le domande andranno presentate online attraverso la piattaforma di Invitalia e poi valutate secondo l’ordine di 

presentazione e seguendo specifici criteri. Invitalia infatti, esaminerà il progetto imprenditoriale, le potenzialità del mercato di riferimento e 

sarà data una premialità alle iniziative ad alta tecnologia. 

AGEVOLAZIONI

PER LE NUOVE

IMPRESE

INCENTIVI PER LE 

IMPRESE GIA'

ESISTENTI

I requisiti richiesti si basano su una divisione su due ambiti, ovvero:

Come si presenta la

domanda?


