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Soggetti beneficiari 

Imprese femminili nascenti o già esistenti, in particolare 4 categorie di 
beneficiari: 

✓ cooperative e società di persone con almeno il 60% di donne socie. 
✓ società di capitale con quote e componenti del CDA per almeno due 
terzi di donne. 
✓ imprese individuali la cui titolare è una donna 
✓ lavoratrici autonome che presentano l’apertura della Partita IVA entro 
60 giorni dalla comunicazione positiva della valutazione della domanda. 
 
Settori Ammissibili 

✓ Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli; 
✓ fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 
✓ commercio e turismo. 

Le iniziative devono essere realizzate entro ventiquattro mesi. 

Agevolazioni 

La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione delle linee di azione e dell’ammontare delle 
spese ammissibili previste nei programmi di investimento. In particolare: 
 

 
Progetti ammissibili 

✓ Immobilizzazione materiali e immateriali;  
✓ servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;  
✓ personale dipendente e esigenze del capitale circolante.  

Sono ulteriormente previsti, servizi di assistenza tecnica- gestionale fino a un importo di € 5.000,00. 

Procedura Informatica 

Le domande potranno essere presentate a partire da maggio secondo il seguente calendario: 
 
✓ per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi: compilazione delle domande a 

partire dalle 10.00 del 5 maggio 2022, presentazione dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022. 
✓ per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre i 12 mesi: compilazione delle domande a partire dalle    

10.00 del 24 maggio 2022, presentazione dalle 10.00 del 7 giugno 2022. 
 

Nuove Imprese 
  Imprese già esistenti 

 
Si prevede un contributo a fondo 
perduto 
 
80% delle spese ammissibili e comunque 
fino a € 50.000,00, per i programmi di 
investimento che prevedono spese 
ammissibili non superiori a € 100.000,00. 
Per le donne disoccupate la percentuale 
massima di copertura sale al 90%. 
 
50% delle spese ammissibili, per i 
programmi di investimento che prevedono 
spese ammissibili superiori a 100.000,00 e 
fino a € 250.000,00.  

 Si prevede un contributo a fondo perduto e un 
finanziamento agevolato:  
 
per le imprese costituite da almeno un anno e 
massimo 3 anni, le agevolazioni possono coprire 
fino all’80% delle spese ammissibili (40% come 
“contributo a fondo perduto” e un altro 40% 
come “finanziamento agevolato” a tasso zero);  
 
per le aziende che hanno più di 3 anni le spese di 
capitale circolante sono agevolate solo con il 
“contributo a fondo perduto”, mentre quelle di 
investimento anche con il “finanziamento 
agevolato”.  
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