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GENTILE CLIENTE 

 
Circolare del 10/05/2022 
 
OGGETTO: Agevolazione Fondo imprese femminili 
 
Il Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 30.03.2022 ha definito i 
termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo 
impresa femminile (di seguito “Fondo”), rendendo così operativa una misura molto attesa. Il 
Fondo – istituito dall’articolo 1, comma 97, L. 178/2020 e potenziato dal D.M. 24.11.2021 – ha 
lo scopo di “promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile”.  

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere al Fondo: 
▪ le società cooperative e le società di persone con un numero di donne socie pari ad 

almeno il 60% dei componenti della compagine sociale; 
▪ le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 

2/3 a donne ed i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno 2/3 da donne; 
▪ le imprese individuali il cui titolare sia una donna; 
▪ le lavoratrici autonome/libere professioniste. 

Di seguito, per semplicità, definite genericamente “imprese”. 

REQUISITI RICHIESTI 

Il Fondo è articolato in due linee di azione, ciascuna con specifici requisiti di accesso: 
1) avvio di nuove imprese femminili; 
2) sviluppo e consolidamento di imprese femminili già esistenti. 

Avvio di nuove imprese femminili: 
➢ sede legale e/o operativa ubicata nel territorio nazionale; 
➢ costituzione/iscrizione al Registro Imprese/apertura della partita IVA da meno di 12 mesi 

dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; 
➢ intenzione di costituire un’impresa femminile, con trasmissione della documentazione 

comprovante l’avvenuta costituzione/iscrizione al Registro Imprese/apertura della partita 
IVA, entro 60 giorni dalla comunicazione di esito positivo della valutazione inviata dall’ente 
gestore Invitalia. 

Sviluppo e consolidamento di imprese femminili: 
➢ sede legale e/o operativa ubicata nel territorio nazionale; 
➢ costituzione/iscrizione al Registro Imprese/apertura della partita IVA da almeno 12 mesi. 

Per entrambe le linee di azione, sono ammesse al Fondo le “imprese” che svolgono le seguenti 
attività imprenditoriali o professionali: 

• produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei 
prodotti agricoli; 

• fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 
• commercio e turismo. 

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della 
domanda e realizzati entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione 
delle agevolazioni (salvo facoltà di proroga per una durata non superiore a 6 mesi). 
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TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI 

In base alla linea di azione sono previste differenti tipologie di agevolazioni: 

1) Avvio di nuove imprese femminili 
Le agevolazioni sono concesse esclusivamente nella forma di contributo a fondo perduto: 
▪ per programmi di investimento fino ad euro 100.000:  contributo pari all’80% della spesa 

ammessa (incrementato al 90% per le donne in stato di disoccupazione) e comunque fino 
ad euro 50.000,00; 

▪ per programmi di investimento oltre euro 100.000 e fino a euro 250.000:  contributo pari 
all’50% della spesa ammessa. 

2) Sviluppo e consolidamento di imprese femminili 
Le agevolazioni assumono la forma sia di contributo a fondo perduto, sia di finanziamento 
agevolato della durata massima di 8 anni, a tasso zero, con importo massimo ammissibile di 
euro 400.000: 
▪ per le “imprese” costituite da non oltre 36 mesi: per il 50% dell’ammontare complessivo, 

in forma di contributo a fondo perduto e per il restante 50%, in forma di finanziamento 
agevolato, fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili; 

▪ per le “imprese” costituite da oltre 36 mesi: per il 50% dell’ammontare complessivo, in 
forma di contributo a fondo perduto e per il restante 50%, in forma di finanziamento 
agevolato, fino a copertura dell’80% delle sole spese di investimento, mentre le esigenze 
di capitale circolante sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto. 

SPESE AMMISSIBILI 

Costituiscono spese ammissibili alle agevolazioni, quelle relative a: 
✓ immobilizzazioni materiali; 
✓ immobilizzazioni immateriali; 
✓ servizi in cloud; 
✓ personale dipendente a tempo indeterminato o determinato, assunto dopo la data di 

presentazione della domanda ed impiegato funzionalmente nella realizzazione 
dell’iniziativa agevolata; 

✓ esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (25% per le imprese costituite da oltre 
36 mesi) delle spese complessivamente ritenute ammissibili. 

Le esigenze di capitale circolante devono essere coerenti con l’iniziativa e relative a: 
▪ materie prime, sussidiarie e materiali di consumo; 
▪ servizi di carattere ordinario strettamente funzionali all’iniziativa; 
▪ godimento di beni di terzi, comprese spese di noleggio e leasing; 
▪ oneri per la fideiussione necessaria alla richiesta di una prima quota di agevolazione a 

titolo di anticipazione nella misura massima del 20%. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di agevolazione devono essere compilate utilizzando la procedura informatica 
messa a disposizione sul sito www.invitalia.it, sezione “Fondo impresa femminile”, secondo il 
seguente calendario delle date di apertura degli sportelli: 

• avvio di nuove imprese femminili: la compilazione della domanda è possibile dalle ore 
10:00 del 05.05.2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 19.05.2022; 

• sviluppo e consolidamento di imprese femminili già costituite: la compilazione della 
domanda è possibile dalle ore 10:00 del 24.05.2022 e la presentazione a partire dalle 
ore 10:00 del 07.06.2022. 

 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 
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