
Scheda di sintesi

FONDO IMPRESA FEMMINILE PNRR

Istituzione Ministero dello Sviluppo Economico

Soggetto
gestore 

Invitalia

Riferimento Articolo 1, commi da 97 a 103, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020,
Decreto interministeriale 30 Settembre 2021, Decreto direttoriale 29 Marzo
2022

Beneficiari Il Fondo è volto a sostenere le imprese femminili.

Si considerano tali:

Le imprese individuali femminili e le lavoratrici autonome;

Le società di persone e cooperative con almeno il 60% di soci donne;

Le società di capitali con quote di partecipazione femminile e presenza negli
organi amministrazione di donne, non inferiore ai⅔.

Le imprese possono essere di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o
operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, già costituite o di nuova
costituzione.

La concessione di agevolazioni segue due linee di azione:

1) incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili,

costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della

domanda di agevolazione. Possono inoltre presentare domanda le

persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa;

2) incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese

femminili, costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione

della domanda di agevolazione

Iniziative e
spese
ammissibili

Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi nei seguenti settori:

- produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della

trasformazione dei prodotti agricoli;

- fornitura di servizi;

- commercio e turismo.
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Le iniziative devono, inoltre:

- essere avviate successivamente alla data di presentazione della

domanda di agevolazione e realizzate entro 24 mesi dalla data di

concessione

- prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000 € per i

programmi d’avvio di una nuova impresa femminile, ovvero non

superiori a 400.000 € per i programmi di sviluppo e al

consolidamento

Le spese ammissibili comprendono:

1. Impianti, macchinari e attrezzature nuovi fabbrica;

2. Opere edili, strutture mobili e prefabbricati nel limite del 30% del

programma di spesa agevolabile;

3. Immobilizzazioni immateriali, inclusi progettazione e sviluppo

software applicativi, piattaforme digitali, applicazioni, soluzioni

digitali per prodotti/servizi offerti e portali web anche a solo scopo

promozionale;

4. Servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione

aziendale;

5. Personale dipendente funzionale al progetto;

6. Esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese ritenute

ammissibili. Per le imprese costituite da almeno 36 mesi tale limite è

innalzato al 25% delle spese ritenute ammissibili, nella misura

massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi.

Agevolazione
concedibile

Le agevolazioni sono previste nella seguente misura:

1) per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, contributo a

fondo perduto per un importo massimo pari a:

- 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, 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 100.000,00 e fino a

euro 250.000,00;
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2) per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili,

contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato secondo la

seguente articolazione:

- per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi, le

agevolazioni sono concesse fino a copertura dell’80% delle spese

ammissibili, in egual misura in forma di contributo a fondo perduto e

di finanziamento agevolato;

- per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi, 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.

Modalità

di presentazione

1. Compilazione domanda di agevolazione:
a. Dalle ore 10.00 del 5 Maggio 2022 per le imprese costituite da

meno di 12 mesi o non ancora costituite;
b. Dalle ore 10.00 del 24 Maggio 2022 per le imprese costituite

da almeno 12 mesi;

2. Presentazione domanda di agevolazione:
a. Dalle ore 10.00 del 19 Maggio 2022 per le imprese costituite

da meno di 12 mesi o non ancora costituite;
b. Dalle ore 10.00 del 7 Giugno 2022 per le imprese costituite da

almeno 12 mesi.

Sono comunque necessari, in alternativa: SPID, Carta nazionale dei servizi o
Carta d’Identità Elettronica.

Aggiornamento 31/03/2022
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