FONDO IMPRESA DONNA
MiSE - Invitalia
L’obiettivo dell’Avviso è quello di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria
femminile, di sviluppare i valori imprenditoriali presso la popolazione femminile e di massimizzare i
contributi alla crescita economica e sociale del Paese da parte delle donne

Data presentazione domanda

Nuove imprese, o costituite da meno di 12 mesi:
•compilazione domanda: 5 maggio 2022
•presentazione domanda: 19 maggio 2022
Imprese avviate, costituite da oltre 12 mesi:
•compilazione domanda: 24 maggio 2022
•presentazione domanda: 7 giugno 2022.

Modalità di valutazione

Sportello

Durata progetto

24 mesi

Dotazione complessiva
Tematica

€ 33.800.000,00
Sostegno all’imprenditoria femminile

Linea d’intervento :
A) incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili
Investimento ammissibile

massimo
€ 250.000,00

Iniziative ammissibili:
a) Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti
agricoli;
b) Fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
Beneficiari:
Linea d’intervento A:
•Imprese femminili costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda
•Lavoratrici autonome in possesso della partita I.V.A. aperta da meno di dodici mesi, iscritte agli albi
professionali di riferimento
•Persone fisiche che intendono costituire una impresa femminile
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Contributo

% fondo perduto

Max Contributo

a) per i programmi che prevedono
spese ammissibili non superiori a
100.000,00 €

80%

50.000,00 €

b) per i programmi che prevedono
spese ammissibili superiori a
100.000,00 € e fino a 250.000,00 €

50%

Spese ammissibili:
a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di
fabbrica;
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 limite del 20% (venti per cento) delle spese complessivamente
ritenute ammissibili:
I.materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;
II.servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle aEvità dell’impresa;
III.godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing;
IV.oneri per la garanzia
Criteri di valutazione per raggiungere il punteggio minimo richiesto :
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.
Nota
Ai progetti ad alta tecnologia è assegnata una premialità in termini di punteggio aggiuntivo
www.ictlabpa.it
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