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INCENTIVI PER LA NASCITA DI 

IMPRESE FEMMINILI

Fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 

Imprese femminili;

Le imprese femminili 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. 

Lavoratrici autonome non iscritte alla CCIAA con P.Iva attiva;

Persone siche che intendono costituire un’impresa femminile.

Settori

ammissibili

Commercio e turismo.

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

Vincoli:

L’iniziativa dovrà essere realizzata entro 24 mesi dalla data del 
provvedimento di concessione;

Investimento massimo 250.000 � al netto dell’Iva.
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Cosa

finanzia

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni materiali e immateriali; 

Servizi cloud per la gestione aziendale; 

Personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato
dopo la data di presentazione della domanda e impiegato 
nell’iniziativa agevolata; 

Capitale circolante nel limite del 20%. 
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Agevolazione

concedibile

Le agevolazioni assumono la forma del contributo
a fondo perduto, secondo la seguente articolazione:

Per investimenti non superiori a 100.000 euro, le agevolazioni
sono concesse no a copertura dell’80% delle spese ammissibili 
e comunque per un importo massimo del contributo pari
a 50.000 euro;

La copertura delle spese è elevabile al 90% per le sole donne
in stato di disoccupazione;

Per investimenti superiori a 100.000 euro e no a 250.000
euro, le agevolazioni sono concesse no a copertura del
50% delle spese ammissibili.

Come è

erogato

Su richiesta dell’impresa femminile in non più di due
stati di avanzamento lavori (SAL):

Il primo SAL di importo non inferiore al 40% e non superiore
all’80% delle spese ammesse;

L’impresa femminile beneciaria potrà richiedere l’erogazione di
una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, 
svincolata dall’avanzamento del programma di spesa, di importo 
non  supe r i o re  a l  20% de l l ’ impor to  comp le s s i vo ;

Il Soggetto gestore, prima dell'erogazione del saldo delle 
agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti 
anche da ispezioni in loco.

Le imprese potranno beneciarie dell’agevolazione dei servizi di assistenza tecnico-gestionale, 

durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa. 

Il  nostro Staff è a disposizione per offrirvi supporto in tutte le fasi delle procedura. 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare la nostra Area Finanza Agevolata ai recapiti indicati di seguito. 
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