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FONDO IMPRESA FEMMINILE (L. 178/2020) 

 

 

[Fondo per il sostegno dell’impresa femminile previsto dal Decreto firmato dal Ministero 

dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il 

Ministero per le pari opportunità e la famiglia] 

 

Oggetto 

L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”, 

istituisce al comma 97, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, 

il “Fondo a sostegno dell’Impresa femminile” con una dotazione di 20 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con l’ulteriore assegnazione di risorse in favore di 

ciascuna Amministrazione titolare degli Interventi del PNRR per l’investimento 1.2 

“Creazione di imprese femminili” di importo complessivo di 400 milioni di euro (Decreto 

Ministero dell’economia e delle finanze del 06 agosto 2021), esso è destinato a 

promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la 

diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e a 

massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico 

e sociale del Paese.  
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Caratteristiche dell’Impresa femminile 

L’impresa a prevalente partecipazione femminile, è intesa come impresa che, in funzione 

della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche: 

• La società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie 

rappresenti almeno per il 60% dei componenti della compagine sociale; 

• La società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore 

ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 

due terzi da donne; 

• L’impresa individuale la cui titolare è una donna; 

• La lavoratrice autonoma. 

Interventi 

L’investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili”, previsto nell’ambito della Missione 5 

“Inclusione e coesione”, componente 1 “Politiche per l’occupazione” del PNRR, prevede: 

a. Interventi di carattere finanziario, volti al rafforzamento delle misure già esistenti: 

1. Interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura NITO-ON (Risorse 

del PNRR destinate: euro 100.000.000,00); 

2. Interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura Smart & Start 

Italia (Risorse del PNRR destinate: euro 100.000.000,00); 

b.  Interventi di carattere finanziario, volti all’avvio ad operatività dello strumento 

“Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, articolati come segue: 

1. incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili (Risorse del PNRR 

destinate: euro 38.800.000,00);  

2. incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili (Risorse del  
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PNRR destinate: euro 121.200.000,00);  

3. azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile 

(Risorse del PNRR destinate: euro 40.000.000,00). 

Nell’ambito delle attività previste e al fine di massimizzarne l’efficacia e l’aderenza ai 

bisogni e alle caratteristiche dei territori, il Ministero e il Soggetto gestore (Invitalia S.p.A.) 

promuovono la collaborazione con le regioni e gli enti locali, le associazioni di categoria, 

il sistema camerale e i comitati per l’imprenditoria femminile, volta ad instaurare sinergie 

tra i rispettivi programmi in materia. 

Strumento: “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”  

Soggetti beneficiari, requisiti di partecipazione e iniziative ammissibili 

Linea di azione 1: Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili 

Linea di azione 2: Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili 

 

Incentivi per la nascita delle imprese femminili → I soggetti beneficiari sono le imprese 

femminili/lavoratrici autonome con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il 

territorio nazionale, costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione 

della domanda di agevolazione. 

Possono presentare domanda di acceso alle agevolazioni anche persone fisiche 

che intendono costituire una impresa femminile. In tal caso, l’ammissione alle 

agevolazioni è subordinata alla trasmissione, da parte dei richiedenti, della 

documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa o, 

in caso di avvio di attività libero professionali, l’apertura della partita IVA, entro 

sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito della valutazione inviata dal 

Soggetto gestore (Invitalia SpA). 

Incentivi per lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese femminili → I soggetti  
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beneficiari sono le imprese femminili/lavoratrici autonome con sede legale e/o 

operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, costituite da almeno dodici mesi 

alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 

Requisiti di partecipazione per incentivi n. 1 e 2 → Le imprese femminili devono essere 

regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese che non 

dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano, sono tenute 

alla dimostrazione di disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano alla 

data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione; 

Le lavoratrici autonome non tenute all’obbligo di iscrizione al Registro delle 

imprese richiesto, devono essere in possesso unicamente della partita IVA, aperta 

da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, 

fatti salvi l’avvenuta iscrizione all’ordine professionale di riferimento, ove 

necessaria per l'esercizio dell’attività professionale interessata. 

Iniziative ammissibili per incentivi n. 1 e 2 → Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative 

che prevedono programmi di investimento per la costituzione e l’avvio di una 

nuova impresa femminile o attività libero professionali (Incentivo n. 1) oppure volti 

allo sviluppo e al consolidamento delle imprese femminili (Incentivo n. 2), relativi: 

a) alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della 

trasformazione dei prodotti agricoli; 

b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 

c) al commercio e turismo. 

 Le iniziative devono necessariamente essere realizzate entro ventiquattro mesi 

dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni 

controfirmato dall’impresa femminile beneficiaria. Sulla base di motivata richiesta 

dell’impresa, il Soggetto gestore può autorizzare una proroga non superiore a sei 

mesi. 
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 Spese ammissibili e agevolazioni concedibili 

Spese ammissibili per incentivi n. 1 e 2 → Sono ammissibili alle agevolazioni le spese 

relative a: 

 Impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali 

all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata; 

 immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa 

agevolata; 

 servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; 

 personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la 

data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella 

realizzazione dell’iniziativa agevolata; 

 esigenze di capitale circolante (materie prime, sussidiarie e di consumo, servizi 

di carattere ordinario, spese di noleggio, canoni di leasing, oneri per la garanzia 

(si veda l’ultimo paragrafo)), nel rispetto dei seguenti limiti: 

 Per le nuove imprese (incentivo n. 1), le spese per esigenze di capitale circolante 

sono ammesse nel limite del 20% delle spese complessivamente ritenute 

ammissibili; 

 Per le imprese già esistenti (incentivo n. 2), le spese per esigenze di capitale 

circolante sono ammesse nel limite del 20% delle spese complessivamente ritenute 

ammissibili nel caso di imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla data 

di presentazione della domanda; nel limite del 25% delle medesime spese e 

comunque nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi 

tre esercizi alla data di presentazione della domanda, per le imprese femminili 

costituite da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda.  

Le spese sono ammissibili solo se sostenute (fatturate e pagate tramite uno o più 

conti ordinari intestati all’impresa femminile beneficiaria) successivamente alla 
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data di presentazione della domanda (o di costituzione dell’impresa/apertura 

partita IVA) ed entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo. 

 

Agevolazioni concedibili per incentivo n. 1 → Le agevolazioni di cui al presente incentivo, 

assumono la forma del contributo a fondo perduto secondo la seguente 

articolazione: 

➢ per i progetti di investimento fino a 100.000,00 euro, le agevolazioni sono 

concesse fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili e comunque per un 

importo massimo del contributo pari a 50.000,00 euro. Per le donne in stato di 

disoccupazione che avviano una impresa individuale o un’attività di lavoro 

autonomo, la percentuale massima di copertura delle spese ammissibili è elevata 

al 90%, fermo restando il limite di importo del contributo di 50.000,00 euro. 

➢ per i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a 100.000,00 euro e 

fino a 250.000,00 euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura del 50% 

delle spese ammissibili. 

Alle nuove imprese sono erogati inoltre servizi di assistenza tecnico-gestionale 

durante il periodo di realizzazione degli investimenti fino ad un massimo di 5.000€: 

-3.000€ erogati da Invitalia; 

-2.000€ sotto forma di voucher per servizi specialistici di valore non inferiore ai 

4.000€ per attività di promozione, marketing e strategia digitale di comunicazione. 

I progetti di investimento di cui all’incentivo in parola dovranno prevedere spese 

ammissibili non superiori a 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro al netto 

d’IVA.  

Agevolazioni concedibili per incentivo n. 2 → Le agevolazioni fino ad un massimo di 

copertura dell’80% delle spese ammissibili possono essere concesse:  

➢ per le imprese femminili costituite da almeno 12 mesi e da non più di 36 mesi 

alla data di presentazione della domanda di agevolazione nella seguente modalità: 
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50% come contributo a fondo perduto e 50% come finanziamento agevolato1
 di 

8 anni a tasso zero, fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili.  

➢ per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione 

della domanda di agevolazione:  

ferma restando la copertura dell’80% delle spese ammissibili, l’agevolazione è 

ripartita come segue: per le sole spese di investimento verrà erogato il 50% come 

contributo a fondo perduto e il 50% come finanziamento agevolato1; le spese di 

capitale circolante sono agevolate solo con il contributo a fondo perduto. 

I progetti di investimento di cui all’incentivo in parola dovranno prevedere spese 

ammissibili non superiori a 400.000,00 (quattrocentomila/00) euro al netto d’IVA. 

 

Incentivo n. 3 → Azioni per la diffusione della cultura e la formazione 

imprenditoriale femminile 

Per l’incentivo di cui al presente paragrafo, con una dotazione di 40 milioni di euro, il 

Fondo per l’impresa femminile, sostiene le seguenti azioni e iniziative: 

a) iniziative per promuovere il valore dell'imprenditoria femminile nelle scuole e nelle 

università; 

b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne; 

c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline 

scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; 

d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale; 

e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i 

programmi finanziati ai sensi del presente decreto. 

 
1 Durata massima 8 anni, tasso zero, rimborsati dopo 12 mesi a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota di 
agevolazione, non assistiti da forme di garanzia. 
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Le azioni e iniziative riportate nell’elenco sopra stante, sono definite sulla base di un piano 

di attività predisposto dal Soggetto gestore e condiviso con il Ministero e possono 

prevedere l’attivazione di percorsi collaborativi con gli enti di cui al paragrafo 3. 

“Interventi” e il coinvolgimento di soggetti e associazioni attivi sui temi della parità di 

genere e dell’imprenditorialità. La collaborazione con i citati soggetti potrà assumere 

anche la forma di cofinanziamento su progetti di comune interesse. 

Modalità di accesso 

Le domande per accedere al Fondo potranno essere presentate solo a seguito della 

pubblicazione di uno specifico provvedimento del Ministero previsto per l’inizio del 2022. 

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la 

procedura informatica messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del 

Soggetto gestore, www.invitalia.it. 

Alla domanda dovrà essere allegato un progetto imprenditoriale che deve contenere: 

- dati e profilo dell’impresa femminile richiedente; 

- descrizione dell'attività; 

- analisi del mercato e relative strategie; 

- aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi; 

- aspetti economico-finanziari. 

Valutazione delle domande 

I contributi saranno concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento a 

sportello. Le valutazioni avverranno secondo l’ordine cronologico di presentazione entro 

sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda e sulla base dei seguenti criteri 

di valutazione: 

1. adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soggetti richiedenti in 
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rapporto alla complessità del progetto imprenditoriale; 

2. capacità dell'iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e 

organizzativo; 

3. potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo e relative strategie 

di marketing; 

4. sostenibilità tecnico-economica del progetto imprenditoriale, con particolare 

riferimento all'equilibrio economico-finanziario, nonché alla pertinenza e coerenza 

del programma di spesa; 

5. impatto sociale, occupazionale, ambientale, presidio di antichi mestieri, 

promozione del made in Italy. 

Ai progetti ad alta tecnologia è assegnata una premialità in termini di punteggio 

aggiuntivo. 

 

Concessione ed erogazione delle agevolazioni 

Le imprese femminili beneficiarie, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della 

comunicazione del provvedimento di concessione trasmessa dal Soggetto gestore, 

restituiscono il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente e trasmesso a 

mezzo posta elettronica certificata.  

L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell’impresa femminile in non più di 

due stati di avanzamento lavori (SAL). 

Il primo stato di avanzamento lavori, di importo non inferiore al 40% (quaranta percento) 

e non superiore all’80% (ottanta percento) delle spese ammesse, può essere presentato 

anche a fronte di titoli di spesa non quietanzati. Al Soggetto gestore è riservata la facoltà 

di richiedere all’impresa beneficiaria la documentazione attestante l’avvenuto pagamento 

delle spese rendicontate nel primo stato di avanzamento lavori, decorsi sei mesi dalla 

richiesta di erogazione del SAL e in assenza della richiesta di erogazione del saldo 
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pervenuta da parte dell’impresa beneficiaria. La richiesta di erogazione del saldo, ovvero 

la richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, deve in ogni caso essere 

presentata unitamente alle fatture d'acquisto e alle relative attestazioni di avvenuto 

pagamento. 

E’ fatta salva la possibilità per l’impresa femminile beneficiaria di richiedere l’erogazione 

di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione di importo non superiore al 

20% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di 

fideiussione o polizza fideiussoria nei confronti del Soggetto gestore.  

 

 

 

 

 

 

Napoli, 11/02/2022 

                   In fede 

            Dr. Elio Pagano 
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