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CARATTERISTICHE DEL
FONDO IMPRESA FEMMINILE
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LE RISORSE PER LE IMPRESE FEMMINILI

€ 193,8 milioni
Fondo impresa femminile

€ 100 milioni
ON (Nuove Imprese a
Tasso Zero)

€ 100 milioni
Smart&Start
Italia

Focus della
presentazione
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OBIETTIVI

Promuovere e sostenere
Nascita di nuove imprese femminili
(meno di 12 mesi)

su tutto il
territorio nazionale

Sviluppo e consolidamento di
imprese femminili esistenti
(da più di 12 mesi)
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FONDO IMPRESA FEMMINILE:
LA DOTAZIONE FINANZIARIA

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

Avvio d’impresa

Ampliamento o
consolidamento

€ 47 milioni

Riserva PNRR per il SUD*
15,5 milioni

€ 146,8 milioni

Riserva PNRR per il SUD*
48,5 milioni

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

Imprese da costituire

Persone fisiche (per conto dell’impresa costituenda)

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

Imprese costituite
da meno di 12 mesi

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

La definizione di impresa femminile è stabilita dal DM 30 settembre 2021
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I SETTORI AMMESSI AI FINANZIAMENTI

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

Commercio

Fornitura di servizi, in qualsiasi settore

Turismo

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

Avvio d’impresa

Ampliamento o
consolidamento

Imprese

Progetti

Importo

% copertura

da avviare o
con meno di
12 mesi

fino a € 100.000

max
€ 50.000

Da 50 a 80 %

tra €100.000 e
€250.000

max
€ 125.000

costituite da
oltre 12 mesi

fino a € 400.000

max
€ 320.000

(90% se disocc.)

50%

80%

Forma di aiuto

Fondo perduto
+ tutoring/ass. tecnica

Fondo perduto e
finanziamento a
tasso zero
+ tutoring/ass. tecnica
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LE AGEVOLAZIONI PER LE NUOVE IMPRESE (Capo II)

Imprese

Avvio d’impresa

da avviare o
con meno di
12 mesi

Progetti

Importo

% copertura

fino a € 100.000

max
€ 50.000

Da 50 a 80 %

Forma di aiuto

(90% se disocc.)

Fondo perduto
+ tutoring/ass. tecnica

tra €100.000 e
€250.000
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max
€ 125.000

50%
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QUALCHE ESEMPIO PER LE NUOVE IMPRESE
Anzianità
dell’impresa

Progetto
imprenditoriale

Di cui capitale
circolante

copertura

Incentivo concesso

€ 30.000

20% pari a 6.000

80%

€ 24.000 contributo a fondo perduto

€ 62.500

20% pari a € 12.500

80%

€ 50.000 contributo a fondo perduto

€ 100.000

20% pari a € 20.000

50%

€ 50.000 contributo a fondo perduto

€ 250.000

20% pari a € 50.000

50%

€ 125.000 contributo a fondo perduto

Da avviare o con
meno di 12 mesi
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LE AGEVOLAZIONI
PER LE IMPRESE CON PIÙ DI 12 MESI (Capo III)

imprese

Ampliamento o
consolidamento

costituite da
oltre 12 mesi

Progetti

Importo

max

fino a € 400.000

€ 320.000

% copertura

Forma di aiuto

80%

Fondo perduto e
finanziamento a
tasso zero
+ tutoring/ass. tecnica
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QUALCHE ESEMPIO PER LE IMPRESE CON PIÙ DI 12 MESI
Anzianità
dell’impresa
Tra 12 e 36 mesi

Oltre 36 mesi

Oltre 36 mesi

Progetto
imprenditoriale
€ 400.000

€ 400.000

€ 100.000

Di cui capitale
circolante
20% pari a € 80.000

25% pari a € 100.000 (*)

25% pari a € 25.000 (*)

copertura

Incentivo concesso

80%

€ 320.000 di cui:
• € 160.000 contributo a fondo perduto
• € 160.000 finanziamento a tasso 0

80%

80%

€ 320.000 di cui:
• € 80.000 a fondo perduto a titolo di
circolante
• € 120.000 contributo a fondo perduto
• € 120.000 finanziamento a tasso 0

€ 80.000 di cui:
• € 20.000 a fondo perduto a titolo di
circolante
• € 30.000 contributo a fondo perduto
• € 30.000 finanziamento a tasso 0

(*) a condizione che la cifra non superi l’80% della media ponderata del circolante degli ultimi 3 esercizi.
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ASSISTENZA TECNICO-GESTIONALE

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

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

COME?

E’ facoltativo

▪ Pianificando con il tutor almeno 4 incontri
online e uno in presenza presso l’impresa
▪ Partecipando a webinar
▪ Contattando il tutor on demand
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Va richiesto al momento della
compilazione della domanda
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DA DOVE INIZIO?

Si fonda sulle
competenze
del team

È realizzabile nei
24 mesi
Dal
progetto
imprenditoriale

È sostenibile
economicamente e
finanziariamente

Trasforma i bisogni
in soluzioni
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IL PIANO DI SPESA

Investimenti
Piano di
spesa

Costo del lavoro

Capitale circolante

16

A cura di Invitalia

LE SPESE AMMISSIBILI

Beni materiali

Beni immateriali

Servizi in cloud

Personale
dipendente

Capitale
circolante

•
•
•
•

•
•

funzionali ai processi
portanti della gestione
aziendale

assunto - a tempo
determinato o
indeterminato - dopo
la data di
presentazione della
domanda e impiegato
nella realizzazione
dell’iniziativa
agevolata

•
•

macchinari
impianti
attrezzature
opere edili
(ristrutturazioni)
per un max 30% di
tutto il piano di spesa

•
•
•

software
consulenze/know
how capitalizzabili
brevetti
licenze
marchi

materie prime
materiali di
consumo
• servizi
• affitti, noleggi e
leasing
per un max 20% di
tutto il piano di spesa

Solo se strettamente necessarie e funzionali al progetto dell’impresa
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L’ITER DEL PROGETTO
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QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA?
Piattaforma online accessibile da www.invitalia.it

1. Compilazione :

Per accedere:

- Imprese < 12mesi dal 5 maggio 2022 (ore 10:00)
- Imprese > 12mesi dal 24 maggio 2022 (ore 10:00)
N.B. nessuna precedenza acquisita o acquisibile

NON SERVE AFFRETTARSI !

2. Invio della domanda :
- Imprese < 12mesi dal 19 maggio 2022 (ore 10:00)
- Imprese > 12mesi dal 7 giugno 2022 (ore 10:00)
ORARI: 10:00 – 17:00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni
festivi

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

Le domande vengono valutate in base all’ordine di presentazione
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PROCESSO / TEMPI / ATTIVITÀ

Presentazione

Provvedimento
di concessione

Valutazione

60 gg
Controlli
automatici

30 gg

Verifica dei requisiti
di ammissibilità
Esame di merito
Colloquio

Realizzazione
del progetto e
erogazione

24 mesi
Max 2 SAL
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IL COLLOQUIO DI VALUTAZIONE

Fa parte dell’iter di valutazione

Può essere svolto solo dalle imprese proponenti (no consulenti, no deleghe)
Verte su tutto il progetto imprenditoriale

È obbligatorio
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COME VIENE
VIENE VALUTATO
VALUTATO IL
IL PROGETTO
PROGETTO DI
COME
IMPRESA?
IMPRENDITORIALE
Team
Presidio del processo produttivo

Opportunità di mercato
Fattibilità e sostenibilità tecnico-economica
Impatto sociale, occupazionale, ambientale,
valorizzazione del made in Italy
Per ogni criterio viene assegnato un punteggio. Il punteggio minimo per essere
ammessi alle agevolazioni è pari a 21. Il massimo ottenibile è 41.
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PREMIALITÀ

Progetti ad alta tecnologia: max 4 punti + 2 se per la transizione digitale
Risultati di ricerca scientifica o tecnologie brevettate

Meccanica avanzata, robotica, big data, blockchain (…)
Tecnologie a supporto di processi di ideazione, produzione, commercializzazione (…)

Transizione digitale:
Creazione, sviluppo o distribuzione di contenuti digitali
Gestione su sistemi cloud di grandi quantità di dati
Software digitali per il miglioramento dell’ambiente di lavoro e delle condizioni dei
lavoratori (…)
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EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono erogate in base alla realizzazione degli investimenti.
Max 2 SAL con erogazione proporzionale della quota relativa al capitale
circolante:
• Primo SAL: tra 40 e 80% Fatture quietanzate / non quietanzate
• SAL a saldo/unica soluzione: Fatture quietanzate
Si può chiedere un’anticipazione del 20% con la garanzia fidejussoria

24

A cura di Invitalia

LE MISURE A CONFRONTO
Misura

Destinatari

Progetto
imprenditoriale

Programmi di
spesa

Startup Innovative o Team di persone
fisiche
Se maggioranza femminile: intensità
dell’agevolazione maggiorata del 10%

Alto contenuto
tecnologico e
innovativo

Da 100.000 a 1.5mln

Imprese in forma societaria e cooperative
con compagine societaria composta, per il
51% di teste e di quote di partecipazione,
da giovani sotto i 36 anni e/o da donne

Industria,
trasformazione
prodotti agricoli,
commercio, servizi
alle imprese e alle
persone, turismo.

Impresa femminile:
Società di persone: 60% di donne socie
(maggioranza solo di teste)
Società di capitale: 2/3 quote a donne e
CdA 2/3 donne

Industria,
trasformazione
prodotti agricoli,
commercio, servizi
alle imprese e alle
persone, turismo.
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O-36 mesi → 1.5mln
36-60 mesi → 3mln

0-12 mesi → 250.000
Oltre 12 → 400.000

Intensità dell’agevolazione

Finanziamento agevolato:
90% delle spese ammissibili

Copertura fino al 90% delle spese
ammissibili
(mix finanziamento agevolato e
contributo a fondo perduto)

Fino all’80% delle spese ammissibili
0-12 mesi → contributo a fondo
perduto
Oltre 12 mesi → mix finanziamento
agevolato e contributo a fondo
perduto
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SMART&START ITALIA

DESTINATARI

SETTORI

AGEVOLAZIONI

FINANZIAMENTO

Startup innovative costituite (da non più di 60 mesi);
Team di persone fisiche; imprese straniere (anche team)
Progetti innovativi ad alto contenuto tecnologico, nell’economia digitale
o che valorizzano i risultati della ricerca (pubblica e privata).
80% finanziamento a tasso zero senza garanzie elevabile al 90% nel caso
di imprese femminili. Il 30% del finanziamento non va rimborsato per
progetti realizzati al Sud.
Restituzione in 10 anni a partire dal 3°anno dalla stipula del contratto di finanziamento.
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SMART&START
SMART&STARTITALIA
ITALIA2/2

QUALI SPESE

DOVE

Tra 100 mila e 1,5 milioni € da realizzare in max 24 mesi
• a) immobilizzazioni materiali;
b) immobilizzazioni immateriali;
c) servizi per lo sviluppo dell’innovazione proposta;
d) costi del personale
• Spese marketing e web marketing: max 20% di a)+b)+c)+d)
• Capitale circolante: max 20% di a)+b)+c)+d)+marketing
Tutto il territorio nazionale.
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ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO 0

DESTINATARI

SETTORI

AGEVOLAZIONI

Compagine sociale: maggioranza di teste e quote, giovani under 36 e/o donne di
ogni età.
1. Team di persone fisiche e società costituite da non > 36 mesi;
2. Società costituite da 36 mesi a 60 mesi.
Industria, trasformazione prodotti agricoli, commercio, servizi alle
imprese e alle persone, turismo.

Copertura 90% dei programmi ammessi:
1. 70% finanziamento a tasso zero e 20% fondo perduto, per
progetti di spesa max € 1,5 milioni
2. 75% finanziamento a tasso zero e 15% fondo perduto per progetti
di spesa max € 3 milioni
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ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO 0

FINANZIAMENTO

QUALI SPESE

DOVE

10 anni con rate semestrali posticipate;
Garanzie diverse a seconda dell’importo:
• Con finanziamento max € 250.000: privilegio generale
• Se > € 250.000: privilegio speciale ove acquisibile nell’ambito degli investimenti agevolati.
Se il programma di investimenti comprende l’acquisto dell’immobile: ipoteca di primo grado
Tra 1,5mln e 3mln
a) Opere murarie e assimilate (acquisto e ristrutturaz. max 30% dell’inv.to per imprese 36- 60 mesi;
se settore del turismo: acquisto immobile max 40% dell’inv.to);
b) macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
c) programmi informatici e servizi ICT;
d) acquisto brevetti o di licenze d'uso; consulenze specialistiche, max 5% dell’inv.to;
e) oneri per stipula del contratto di finanziamento (solo imprese max 36 mesi);
f) capitale circolante (solo per imprese 0-36 mesi) max 20% dell’inv.to.
Tutto il territorio nazionale.
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CASO D’USO 1 – FONDO IMPRESA FEMMINILE

Sono Lucia, una fisioterapista con partita Iva aperta tre anni fa e con diversi
anni di esperienza. Purtroppo, a seguito della crisi pandemica, ho perso il
lavoro.
Ho sfruttato questo periodo per rafforzare le mie competenze da imprenditrice
e voglio aprire un mio centro.

Mi servono macchinari di ultima generazione, arredi e risorse per l’affitto del
locale per 50.000 €. Prevedo anche di assumere una professionista che lavori
con me a tempo parziale.
Ho bisogno di un finanziamento: quale incentivo è adatto al mio progetto?
Lucia può prendere in considerazione Resto al Sud, se si trova in una delle zone in cui è attivo, o in
alternativa il Fondo impresa femminile. Lucia in quanto titolare di partita IVA aperta da più di 12 mesi che
intende avviare una nuova attività in proprio con l’acquisizione di macchinari, attrezzature e l’assunzione a
tempo determinato di una figura specializzata impiegata funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa.
A cura di Invitalia
A cura di Invitalia

CASO D’USO 2 – FONDO IMPRESA FEMMINILE

La società Taglio&Cucito, costituita da quattro anni, si occupa di design
per case di moda.
Le socie Giulia e Sabrina vogliono portare sul mercato un filato
sostenibile prodotto da materiali di scarto (riciclati) grazie a macchinari
tecnologicamente avanzati e incrementare il personale specializzato.
Avrebbero bisogno di un investimento totale di 300.000 €, quale
poterebbe essere l’incentivo adatto alla società?
L’incentivo più adatto è Fondo impresa femminile che finanzia il consolidamento
di imprese femminili costituite da oltre 36 mesi e che prevedano spese per un
massimo di 400.000€.
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CASO D’USO 3
ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO 0

Elena 38 anni, Federica 40 anni e Marco 34 anni: Elena con
esperienza pluriennale nell’area commerciale di una grande catena
di hotel, Federica nella gestione di una struttura ricettiva di famiglia.
Marco con un’esperienza di manager in un’agenzia di pubbliche
relazioni.
Intendono ristrutturare un vecchio casale in Trentino-Alto Adige per
realizzare un albergo. Le spese complessive per la realizzazione del
progetto ammontano a € 500.000. Ci sono incentivi che possano
finanziare questa iniziativa?
L’incentivo per Elena, Federica e Marco è ON – Oltre Nuove Imprese a
Tasso Zero: il Team ha i requisiti di accesso dell’incentivo (donne qualsiasi
età e uomini under 36). Inoltre, la loro è un’iniziativa ammissibile sia per
tipologia di spese sia per fabbisogno finanziario.
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CASO D’USO 4 – SMART&START

Marina laureata in economia, Gaia ingegnere informatico con PhD
all’estero e Francesca con esperienza nel campo della robotica hanno
costituito nel 2020 una startup innovativa e hanno realizzato un
dispositivo innovativo che permette di intercettare un nuovo mercato.
Hanno già avuto i primi risultati del loro lavoro testando il prototipo
ma, necessitano di ulteriore finanza per poter perfezionare il prodotto.

Il progetto richiede ulteriori 600.000€ per completare il dispositivo e
andare sul mercato. C’è un incentivo che possa finanziare il loro
progetto?
Sì, Smart and Start Italia finanzia la nascita, la crescita di startup innovative ad alto
contenuto tecnologico con un progetto innovativo da portare sul mercato. E’
l’incentivo adatto a supportare gli investimenti per industrializzare il prototipo,
perfezionarlo e portarlo sul mercato.
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LE VOSTRE DOMANDE
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TENIAMOCI IN CONTATTO!

▪ Call center (lun-ven 9-18): numero azzurro 848 886 886
▪ Contact form sull’area riservata del sito www.invitalia.it
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