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Soggetto Gestore:

MISE(Le istruzioni per fare domanda per gli aiuti, così come per le tempistiche e le 
scadenze, verranno indicate in un futuro decreto del MISE).



DESCRIZIONE

Il progetto “Fondo Impresa Donna” ha l’obbiettivo di incentivare la partecipazione delle donne al mondo 

delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e 

alla realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

FINALITA’

Gli obbiettivi del progetto si raggiungono:
1. Rivolgendo aiuti alle donne che intendono creare un’impresa;
2. Rivolgendo aiuti alle donne che vogliono consolidare la propria impresa;
3. Intervenendo in programmi di formazione, diffusione e orientamento nella cultura 

imprenditoriale.

Le imprese costituite da meno di un anno, o le persone fisiche che intendono avviare l’attività,
possono presentare domanda se:
 Hanno sede legale e/o operativa in Italia;
 Una volta presentata domanda e ottenuto esito positivo, hanno 60 giorni di tempo dalla 

comunicazione per documentare l’avvenuta costituzione.



BENEFICIARI

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

 Le società di capitali con quote e componenti del consiglio di amministrazione con almeno due terzi 
di donne;

 Le imprese individuali la cui titolare è una donna;

 Le lavoratrici autonome

SETTORI INTERESSATI

Industria;
Artigianato;
Trasformazione dei prodotti agricoli;
Servizi;
Commercio;
Turismo.



AGEVOLAZIONI REVOCATE

Le agevolazioni saranno revocate in caso di:

 Mancato mantenimento dell’investimento;

 Trasferimento dell’attività prima che siano trascorsi tre anni dal completamento del programma di 
spesa.



RISORSE

Gli aiuti previsti dal “Fondo Impresa Donna” comprendono sia i contributi a fondo perduto che

finanziamenti agevolati.

Le risorse sono pari a 440 milioni di euro, destinate all’imprenditoria femminile.

TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONE

In caso di creazione di un’impresa:
 I contributi a fondo perduto possono 

raggiungere un massimo di 100 mila 
euro di spese, con una copertura 
prevista dell’ 80% fino a 50 mila 
euro;

 In caso di donne disoccupate la 
copertura prevista sale al 90%;

 Se il progetto prevede spese oltre il 
limite dei 100 mila euro e fino ai 250 
mila euro, la copertura scende al 50%

In caso di consolidamento di un’impresa esistente :
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; 
finanziamento agevolato per le spese di investimento; 
voucher fino a 5 mila euro per impresa in assistenza 
tecnica e gestione dell’impresa. Di questi, 3 mila euro 
sono per i servizi Invitalia. 

Gli incentivi del “Fondo Impresa Donna” sono cumulabili con altri aiuti di Stato.



SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse le spese riguardanti:

 Le immobilizzazioni materiali;

 Le immobilizzazioni immateriali;

 I servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;

 Le spese per personale dipendente sia a tempo determinato che indeterminato;

 Le esigenze di capitale circolante.

Le spese dovranno essere sostenute dopo la data di presentazione della domanda oppure, nel caso di

persone fisiche, dopo la data di costituzione dell’impresa o dell’apertura della partita Iva.  



COME PARTECIPARE

Le imprese dovranno realizzare programmi di investimento entro due anni e con un tetto di spese

ammissibili:

 Di 250 mila euro per nuove imprese;

 Fino a 400 mila euro per le imprese già esistenti.

La partenza delle domande verrà fissata con un provvedimento del MISE ed andranno presentate online

attraverso la piattaforma di Invitalia e poi valutate secondo l’ordine di presentazione con un esame di

merito che considera vari criteri dal progetto imprenditoriale alle potenzialità del mercato di riferimento,

con un sistema premiale alle iniziative ad alta tecnologia.
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