
 

 
 
 

 
 

INVITALIA 
FONDO IMPRESA DONNA 

 
OBIETTIVO 

 
Rafforzare gli investimenti e i servizi a sostegno dell’imprenditorialità 
femminile. 
 

  

 

 

 

 BENEFICIARI 

Possono essere beneficiarie: 

✓ Imprese femminili già costituite con sede legale e/o operativa 
ubicata su tutto il territorio nazionale, a prevalente partecipazione 
femminile (società cooperativa e società di persone in cui il numero 
di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la 
compagine sociale; 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); 

✓ Persone fisiche aspiranti imprenditrici che intendono costituire 
imprese nelle forme di cui sopra; 

✓ lavoratrici autonome, in possesso della partita IVA, aperta da meno 
di dodici mesi alla data di invio dell'istanza di sussidio, fatta salvo 
l'avvenuta iscrizione all'ordine professionale di riferimento. 

DOTAZIONE  
FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria è pari ad € 193.800.000,00 

 
 

INTERVENTI               
AMMISSIBILI 

Il Fondo Impresa Donna si articola in tre linee di azione:  

✓ incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;  

✓ incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili;  

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

 
 
 

SPESE               
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese: 

✓ immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento 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, materiali 
di consumo; servizi di carattere ordinario, strettamente necessari 
allo svolgimento delle attività dell’impresa; godimento di beni di 
terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing; oneri per la 
garanzia). 

AGEVOLAZIONE 

Nascita di imprese femminili (imprese da costituirsi o costituite da non più 
di n. 12 mesi) 
✓ Contributo a fondo perduto pari all’80% per i programmi che prevedono 

spese ammissibili non superiori a euro 100.000, elevata al 90% solo nel 
caso di donne disoccupate che avviano un'impresa individuale o 
un'attività di lavoro autonomo. Il contributo massimo è pari ad euro 
50.000; 

✓ Contributo a fondo perduto pari al 50% per i programmi che prevedono 
spese ammissibili oltre euro 100.000 e fino a un massimo di euro 
250.000. 
 

Consolidamento delle imprese femminili (imprese costituite da più di n. 12 
mesi) 
✓ Per le imprese femminili costituite da n. 12 mesi e da non più di n. 36 

mesi, le agevolazioni sono concesse per il 50% dell'ammontare 
complessivo in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 
50%, in forma di finanziamento agevolato a tasso zero, fino a copertura 
del 80% delle spese ammissibili; 

✓ per le imprese femminili costituite da oltre n. 36 mesi, l'articolazione di 
contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato si applica alle sole 
spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante 
costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo 
a fondo perduto. 

 

PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 

a) compilazione della domanda di agevolazione: a partire dalle ore 10.00 
del 5 maggio 2022, per gli interventi per l’avvio di nuove imprese e a 
partire dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022, per gli interventi di sviluppo 
e consolidamento delle imprese. 

b) presentazione della domanda di agevolazione: a partire dalle ore 10.00 
del 19 maggio 2022, per gli interventi per l’avvio di nuove imprese 
previsti e a partire dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022 per gli interventi di 
sviluppo e consolidamento delle imprese. 

 

 
 
 
 
 


