
LE CARATTERISTICHE E IL 
FUNZIONAMENTO DEL FONDO 



Nascita di nuove imprese femminili
(meno di 12 mesi)
Sviluppo e consolidamento di 
imprese femminili esistenti 
(da più di 12 mesi)

Promuovere e sostenere 

su tutto il 
territorio nazionale

GLI OBIETTIVI DEL FONDO

A cura di Invitalia

Diffondere i valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra 
la popolazione femminile 

Massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo 
delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese



GLI INCENTIVI E LE FONTI FINANZIARIE

A cura di Invitalia

€ 200 milioni 

Fondo impresa femminile

€ 100 milioni 
ON 

€ 100 milioni 
Smart&Start

Italia 

• Legge bilancio 2021 capo 
II e III + capo V 
(education) 

• PNRR

PNRR investimento 1.2 “Creazione di imprese 
femminili” - Missione 5 

€ 40 milioni 
Education



La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 193,8 milioni:

€ 47 milioni

€ 146,8 milioni

Riserva PNRR per il SUD* 
15,5 milioni

Riserva PNRR per il SUD* 
48,5 milioni

Il 25 % dell’intera 
dotazione 

finanziaria è 
riservata alle micro 
e piccole imprese

*Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia

Avvio d’impresa

Ampliamento o
consolidamento

FONDO IMPRESA FEMMINILE: LA DOTAZIONE 
FINANZIARIA

A cura di Invitalia



Cooperative o società di persone:  con almeno il 60% di donne socie

Società di capitale: almeno 2/3 delle quote e dei componenti degli organi di 
amministrazione in capo a donne

Imprese individuali: con titolare donna

Lavoratrici autonome

Imprese costituite
senza limiti di anzianità

Imprese da costituire Persone fisiche (per conto dell’impresa costituenda)

La definizione di impresa femminile è stabilita dal DM 30 settembre 2021

CHI PUÒ ACCEDERE

A cura di Invitalia



Produzione di beni nei settori dell’industria, 
dell’artigianato e della trasformazione dei 
prodotti agricoli

Fornitura di servizi, in qualsiasi settore

Commercio

Turismo

Sono esclusi: 
produzione primaria di prodotti agricoli, pesca, acquacoltura e silvicoltura 

I SETTORI AMMESSI AI FINANZIAMENTI

A cura di Invitalia



max 

€ 320.000

tra €100.000 e 
€250.000

da avviare o 
con meno di 

12 mesi

costituite da 
oltre 12 mesi

Avvio d’impresa

Ampliamento o
consolidamento

Fondo perduto e  
finanziamento a 

tasso zero 
+ tutoring/ass. tecnica 

fino a € 400.000

Fondo perduto

+ tutoring/ass. tecnica

fino a € 100.000 max
€ 50.000

Progetti Importo Forma di aiutoImprese

max
€ 125.000

80%

Da 50 a 80 % 
(90% se disocc.)

% copertura

50%

QUALI AGEVOLAZIONI

A cura di Invitalia



Assistenza di un tutor per:
 accompagnare nell’utilizzo delle agevolazioni
 supportare nel predisporre le richieste di 

erogazione del finanziamento o altra 
documentazione di progetto

 trasferire competenze specialistiche

COME? 
 Pianificando con il tutor almeno 4 incontri 

online e uno in presenza presso l’impresa
 Partecipando a webinar
 Contattando il tutor on demand

Voucher di € 2.000 a copertura 
del 50% del costo sostenuto per 
l’acquisto di servizi di marketing 
o comunicazione strategica

È facoltativo
Va richiesto al momento della 
compilazione della domanda

ASSISTENZA TECNICO-GESTIONALE

A cura di Invitalia



Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
immateriali 

Servizi in cloud Personale 
dipendente

Capitale 
circolante

• macchinari
• impianti
• attrezzature
• opere edili 

(ristrutturazioni) 
per un max 30% 
delle spese 
complessivamente
ammissibili

• software
• consulenze/know 

capitalizzabili
• brevetti
• licenze
• marchi

funzionali ai processi 
portanti della gestione 
aziendale

assunto - a tempo 
determinato o 
indeterminato - dopo 
la data di 
presentazione della 
domanda e impiegato 
nella realizzazione del 
progetto

• materie prime
• materiali di 

consumo
• servizi
• affitti, noleggi e 

leasing
per un max 20% delle 
spese 
complessivamente 
ammissibili (o 25% per 
imprese con >36 mesi)

Solo se strettamente necessarie e funzionali al progetto dell’impresa

SPESE AMMISSIBILI

A cura di Invitalia



Dal
progetto 

imprenditoriale

È realizzabile nei 
24 mesi

È sostenibile 
economicamente e 
finanziariamente

Trasforma i bisogni 
in soluzioni

Si fonda sulle 
competenze 
del team

DA DOVE SI INIZIA?

A cura di Invitalia



QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA

A cura di Invitalia

Per accedere:

identità digitale (SPID, CNS, CIE)

firma digitale

indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) del legale 
rappresentante della società già 
costituita, oppure della persona 
fisica in qualità di socio o 
soggetto referente della 
proponente

Online tramite il sito www.invitalia.it, in 2 fasi

1. Compilazione
NUOVE IMPRESE -> dal 5 maggio 2022 (ore 10:00) 

IMPRESE ATTIVE ->  dal 24 maggio 2022 (ore 10:00)

N.B. nessuna precedenza acquisita o acquisibile

NON SERVE AFFRETTARSI !

2. Invio
NUOVE IMPRESE ->  dal 19 maggio 2022 (ore 10:00)

IMPRESE ATTIVE ->  dal 7 giugno 2022 (ore 10:00)

http://www.invitalia.it/


Presentazione

Controlli 
automatici

60 gg

Valutazione Provvedimento 
di concessione

Realizzazione 
del progetto e 
erogazione 

(Restituzione)*

Verifica dei requisiti 
di ammissibilità
Esame di merito
Colloquio

Max 2 SAL

24 mesi 8 anni30 gg

*solo per imprese >12 mesi 

L’ITER DELL’AGEVOLAZIONE

A cura di Invitalia



Team

Presidio del processo produttivo

Opportunità di mercato

Fattibilità e sostenibilità tecnico-economica

Impatto sociale, occupazionale, ambientale, 
valorizzazione del made in Italy

COME VIENE VALUTATO IL PROGETTO DI
IMPRESA?

A cura di Invitalia

COME VIENE VALUTATO UN PROGETTO
IMPRENDITORIALE?



COME VIENE VALUTATO IL PROGETTO DI
IMPRESA?

A cura di Invitalia

I SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO

Webinar informativi

Webinar tecnici di accompagnamento alla 

presentazione della domanda

Incontri individuali (post-webinar)

Risposte su richiesta (contact center 848 886 886)
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