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Fondo Impresa Donna 
 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Direttoriale che disciplina le modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione al Fondo impresa Donna, una misura che 
mira a rafforzare gli investimenti e i servizi a sostegno dell’imprenditorialità femminile. 
Il finanziamento iniziale prevede 40 milioni di euro ed è inserito nel PNRR, piano che 
prevede 400 milioni complessivi a sostegno dell’imprenditoria femminile. 
 
 
Linee d’azione  
Gli interventi del Fondo impresa femminile riguardano: 

a) Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili; 
b) Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili;  

 
 
Soggetti Beneficiari 
 

- cooperative e società di persone con almeno il 60% di donne socie; 
- società di capitale con quote e componenti del cda per almeno 2/3 donne; 
- imprese individuali la cui titolare è una donna; 
- lavoratrici autonome. 

 
Settori ammissibili 

- industria 
- artigianato 
- trasformazione di prodotti agricoli 
- turismo 
- servizi e commercio 

 
1) Interventi riferiti a start up 

 Spese Ammissibili  
o immobilizzazioni materiali e immateriali 
o servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; 
o personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di 

presentazione della domanda 
o esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese ammissibili 

 
Agevolazioni concedibili 

1) Per progetti di importo totale non superiore a 100.000€ 
Contributo a fondo perduto fino all’80% nel limite di €50.000 

 
2) Per progetti di importo compreso fra 100.000€ e 250.000€ 

Contributo a fondo perduto per il 50% della spesa 
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     2)  Interventi per lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili 
Spese Ammissibili 

o immobilizzazioni materiali e immateriali 
o servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale 
o personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di 

presentazione della domanda 
o esigenze di capitale circolante dal 20% al 25% delle spese ammissibili 

La spesa totale massima è di €400.000 
 
Agevolazioni concedibili 
40% contributo a fondo perduto 
40% finanziamento agevolato a tasso zero 
 
Per le imprese costituite da più di 36 mesi, le spese relative al capitale circolante sono 
ammissibili solo al finanziamento agevolato. 

 
 
Presentazione della domanda 
Le domande potranno essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la 
procedura informatica messa a disposizione sul sito internet di Invitalia. 
  
L’iter di presentazione della domanda di agevolazione si articola in due fasi:  

1- compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10:00   
- del 5 maggio 2022, nel caso di avvio di nuove imprese; 
- del 24 maggio 2022, nel caso di sviluppo e consolidamento delle imprese femminili. 
 

2- invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10:00  
- del 19 maggio 2022, nel caso di avvio di nuove imprese; 
- del 7 giugno 2022, per gli interventi di sviluppo e consolidamento. 

 
 
Criteri di valutazione 
Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello sulla 
base della data e dell’orario di invio telematico. 
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