
 

Riproduzione vietata 

segreteria@studiobrunello.it 
www.studiobrunello.it 

1 

Circolare del 
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Circolare n°: 01/2022 
 
Oggetto: Fondo Impresa Femminile 
   

Sommario: Con la pubblicazione in G.U. n. 296 del 14.12.2021 del decreto interministeriale 

30 settembre 2021 sono definite le modalità di intervento del FONDO A 

SOSTEGNO DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE istituito dall’art.1 c. 97 della Legge 

178/2020 al fine di promuovere e sostenere l’avvio ed il rafforzamento 

dell’imprenditoria femminile. 

Contenuto: 

Lo stanziamento è pari a euro 40.000.000,00 a cui verranno sommate le risorse derivanti 

dal PNRR. Gli interventi del FONDO IMPRESA FEMMINILE sono articolati nelle seguenti 

linee di azione:  

1. incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili; 

2. incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili; 

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

Con la presente circolare si riassumono le caratteristiche dello strumento agevolato e 

le modalità di ammissione agli incentivi. 

Indice: 

P.1  INCENTIVI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE FEMMINILI 

(SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE AMMISSIBILI, SPESE AMMISSIBILI, AGEVOLAZIONI E 

REGIMI DI AIUTO) 

P.2  INCENTIVI PER LO SVILUPPO ED IL CONSOLIDAMENTO DELLE 

IMPRESE FEMMINILI (SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE AMMISSIBILI, SPESE AMMISSIBILI, 

AGEVOLAZIONI E REGIMI DI AIUTO) 
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 INCENTIVI PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE FEMMINILI: 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere alla misura in esame le imprese femminili 1 con sede legale e/o 

operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, COSTITUITE DA MENO DI 12 MESI alla 

data di presentazione della domanda di agevolazione in possesso dei seguenti requisiti 

alla data di presentazione della domanda: 

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese con sede 

legale e/o operativa nel territorio italiano o dimostrare di averla alla data di 

richiesta della prima erogazione dell’agevolazione; 

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione 

volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 

c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non 

rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o 

incompatibili dalla Commissione europea; 

d) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un 

ordine di recupero; 

e) non essere sottoposta a sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs 231/2001 o altra 

sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

f) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico 

dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della 

normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

vigente alla data di presentazione della domanda; 

 
1 impresa che presenta le seguenti caratteristiche: 

i. la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 
60% dei componenti la compagine sociale; 

ii. la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e 
i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne; 

iii. l’impresa individuale la cui titolare è una donna; 
iv. iv. la lavoratrice autonoma la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 

2017, n. 81, ivi inclusa la libera professionista iscritta agli ordini professionali e l’esercente una delle 
professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 
2013, n. 4. 
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g) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità 

a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.  

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

devono essere in possesso unicamente della partita IVA, aperta da meno di 12 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.  

Possono presentare domanda di acceso alle agevolazioni anche persone fisiche che 

intendono costituire un’impresa femminile da comprovare entro 60 giorni dalla 

comunicazione del positivo esito della valutazione inviata dal Soggetto. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le iniziative che prevedono programmi di investimento per la 

COSTITUZIONE E AVVIO DI NUOVE IMPRESE FEMMINILI, 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: 

• essere realizzate entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di 

concessione delle agevolazioni; 

• prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 euro al netto d’IVA. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili nel LIMITE DI € 250.000,00, le spese SOSTENUTE SUCCESSIVAMENTE LA 

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (per le società da costituire vale la data di 

apertura della partita iva) E FINO AI 24 MESI SUCCESSIVI LA RICEZIONE DEL DECRETO DI 

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI e relative a: 

a) immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature nuove di 

fabbrica; 

b) immobilizzazioni immateriali; 

c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; 
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d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la 

data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella 

realizzazione dell’iniziativa agevolata; 

e) esigenze di capitale circolante (nel limite del 20% delle spese 

complessivamente ritenute ammissibili) utilizzate ai fini del pagamento di: a) 

materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; b) servizi di carattere ordinario 

strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa; c) 

godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing; d) oneri 

per la garanzia relativa all’eventuale richiesta di anticipazione del contributo.  

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione 

di impianti, macchinari e attrezzature.  

Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni sono erogati servizi di assistenza tecnico-

gestionale, durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento 

del programma di spesa fino a un valore massimo complessivo non superiore a 5.000,00 

euro. 

AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO 
Le agevolazioni sono erogate come contributo a fondo perduto secondo la seguente 
articolazione: 

TIPOLOGIA DI IMPRESE SPESE AMMISSIBILI TASSO DI 
COPERTURA DELLE 

SPESE 

PERCENTUALE 
CONTRIBUTO 

MASSIMALE IN € 
CONTRIBUTO 

ORDINARIE 
FINO A 100.000 

EURO 
80% 100% 50.000,00 

DITTE INDIVIDUALI O ATTIVITÀ DI 
LAVORO AUTONOMO AVVIATE DA 

DONNE IN STATO DI 
DISOCCUPAZIONE 

 
FINO A 100.000 

EURO 

 
90% 

 
100% 

 
50.000,00 

TUTTE 
DA 101.000 EURO E 

FINO A 250.000 
EURO 

50% 100% 125.000,00 

Le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’art. 22 del regolamento GBER, qualora le 

imprese richiedenti soddisfino le seguenti condizioni: 

a) essere non quotate; 

b) essere micro o piccole imprese; 

c) essere costituite e iscritte al registro delle imprese da non più di 5 anni alla data 

di presentazione della domanda. Per le lavoratrici autonome non soggette 
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all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di 5 anni è considerato 

a partire dal momento di avvio dell’attività libero professionale, con apertura 

della partita IVA; 

d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti, ivi incluse le condizioni di non aver 

rilevato l'attività di un'altra impresa; di non avere ancora distribuito utili; di non 

essere costituite a seguito di fusione.  

Per le imprese che non soddisfano le condizioni di cui sopra le agevolazioni sono 

concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis. 

 INCENTIVI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE FEMMINILI: 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono beneficiarie le imprese femminili2 con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il 

territorio nazionale costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione della 

domanda di agevolazione in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione 

della domanda: 

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese con sede 

legale e/o operativa nel territorio italiano o dimostrare di averla alla data di 

richiesta della prima erogazione dell’agevolazione; 

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione 

volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; 

c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non 

rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o 

incompatibili dalla Commissione europea;  

d) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un 

ordine di recupero; 

e) non essere sottoposta a sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs 231/2001 o altra 

sanzione che comporti il divieto di contratte con la Pubblica Amministrazione; 

f) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un 

 
2 Si veda nota n. 1. 



 

Riproduzione vietata 

segreteria@studiobrunello.it 
www.studiobrunello.it 

6 

Circolare del 
10 gennaio 2022 

operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o 

concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; 

g) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità 

a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.  

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

devono essere in possesso unicamente della partita IVA, aperta da almeno di 12 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 
Sono ammissibili le iniziative che prevedono programmi di investimento per lo sviluppo 

ed il consolidamento di imprese femminili 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. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili, nel LIMITE DI € 400.000,00, le spese SOSTENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA 

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (per le società da costituire vale la data di 

apertura della partita iva) E FINO AI 24 MESI SUCCESSIVI LA RICEZIONE DEL DECRETO DI 

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI e relative a:  

a) immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature nuovi di 

fabbrica a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata; 

b) immobilizzazioni immateriali; 

c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; 

d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la 

data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella 

realizzazione dell’iniziativa agevolata; 

e) esigenze di capitale circolante nel rispetto dei seguenti limiti: 
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i. per le agevolazioni concesse per lo sviluppo di imprese femminili 

costituite da non più di 36 mesi alla data di presentazione della 

domanda nel limite del 20% delle spese complessivamente ammissibili; 

ii. per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle imprese femminili 

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

nel limite del 25% delle medesime spese complessivamente ammissibili e, 

comunque, nella misura massima dell'80% della media del circolante 

degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda. Le 

esigenze di capitale circolante possono essere utilizzate ai fini del 

pagamento delle seguenti voci di spesa: A) materie prime, sussidiarie, 

materiali di consumo, B) servizi di carattere ordinario, strettamente 

necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa, C) godimento di 

beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing, C) oneri per la 

garanzia relativa all’eventuale richiesta di anticipazione del contributo. 

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione 

di impianti, macchinari e attrezzature.  

Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni sono erogati servizi di assistenza tecnico-

gestionale, durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento 

del programma di spesa fino a un valore massimo complessivo non superiore a 5.000,00 

euro. 

AGEVOLAZIONE E REGIME DI AIUTO 
Le agevolazioni sono concesse secondo la seguente articolazione: 

 
TIPOLOGIA DI IMPRESE 

 
SPESE AMMISSIBILI 

TASSO DI 
COPERTURA 
DELLE SPESE 

AGEVOLAZIONI 

FONDO PERDUTO  FINANZIAMENTO A 
TASSO ZERO 

COSTITUITE DA 12 A 36 MESI FINO A € 400.000  80% 50% 50% 

 
 

COSTITUITE DA OLTRE 36 MESI 

 
 

FINO A € 400.000  

 
 

80% 

50% PER LE SPESE DI 
INVESTIMENTO 

50% PER LE SPESE 
DI INVESTIMENTO 

100% PER LE SPESE 
DI CAPITALE 
CIRCOLANTE 

 
----- 

Caratteristiche dei finanziamenti:  
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1. hanno una durata massima di 8 anni; 

2. sono a "tasso zero"; 

3. sono rimborsati, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota 

dell'agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali 

costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno; 

4. non sono assistiti da forme di garanzia. 

 PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Le agevolazioni sono concesse con una PROCEDURA VALUTATIVA A SPORTELLO che 

prevede LA VALUTAZIONE delle domande in base all’ORDINE CRONOLOGICO DI INVIO 

e L’ESAME DI MERITO basato sui SEGUENTI CRITERI DI VALUTAZIONE: 

a. adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soggetti richiedenti 

in rapporto alla complessità del progetto imprenditoriale; 

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

organizzativo; 

c. potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo e relative 

strategie di marketing; 

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

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

coerenza del programma di spesa; 

e. 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. 

Le domande, accompagnate dal Progetto Imprenditoriale contenente dati e profilo 

dell’impresa richiedente, descrizione dell'attività, analisi del mercato e relative 

strategie, aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi, aspetti economico-finanziari 

devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura 

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

Soggetto gestore, www.invitalia.it. 
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 CONCESSIONE ED EROGAZIONE: 

L’iter di valutazione si conclude entro 60 giorni dal ricevimento delle domande a 

seguito del quale l’Ente Gestore invierà il provvedimento di concessione. 

L'erogazione delle agevolazioni avviene in non più di due SAL, il primo dei quali di 

importo non inferiore al 40% e non superiore all’80% delle spese ammesse 

È fatta salva la possibilità di richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione 

a titolo di ANTICIPAZIONE, svincolata dall’avanzamento del programma di spesa, di 

importo NON SUPERIORE AL  20% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, 

previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria. 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. 

 

Cordiali saluti                                                                                           Studio Brunello STP SRL 

Dr. Fabio Pavan 

In collaborazione con Pierpaolo Polese 


