FONDO IMPRESA DONNA - SOSTEGNO IMPRESE FEMMINILI
TERRITORIO

Nazionale

DATA DI PRESENTAZIONE

In fase di attivazione

FINALITÀ

Incentivare la partecipazione delle donne al mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi

BENEFICIARI

Imprese femminili nascenti o già esistenti:
• cooperative e società di persone con ameno il 60% di donne socie;
• società di capitale con quote e componenti del CDA per almeno due terzi di donne;
• imprese individuali;
• lavoratrici autonome che presentano l'apertura della Partita IVA entro 60 giorni dalla comunicazione positiva della valutazione della domanda.
• persone fisiche che intendono avviare l'attività purché, entro 60 giorni dalla comunicazione
positiva della valutazione della domanda, trasmettano documentazione sull'avvenuta costituzione.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammesse alle richieste le attività nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio e del turismo:
• avvio dell’attività;
• investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale;
• programmi e iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile e programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza
femminile va adeguata alle indicazioni di livello europeo e nazionale.

SPESE AMMISSIBILI

• Impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica; immobilizzazioni 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.

AGEVOLAZIONE

Le imprese dovranno realizzare una pianificazione di investimenti della durata di 2 anni.
Nuove imprese:
• per spese ammissibili fino a 100.000 euro:
 contributi a fondo perduto dell’80% fino a un massimo di 50.000 euro.
Per le donne disoccupate la percentuale massima di copertura sale al 90%.
• per spese ammissibili tra 100.000 euro e 250.000 euro:
 contributi a fondo perduto del 50%.
Imprese già esistenti (tetto massimo di spesa di 400.000€):
• imprese costituite da massimo 3 anni:
 contributo a fondo perduto del 50%;
 finanziamento agevolato di 8 anni a tasso zero, per coprire fino all'80% delle spese.
• imprese che hanno più di 3 anni:
 contributi a fondo perduto per le spese di capitale circolante;
 finanziamento agevolato per le spese di investimento.
Voucher di 5.000 euro per impresa da spendere in assistenza tecnica e di gestione dell'impresa.

NOTE

• Le domande di agevolazione saranno valutate secondo l’ordine di presentazione con un esame di merito che considera vari criteri dal progetto imprenditoriale alle potenzialità del mercato di riferimento, con una premialità assegnata alle iniziative ad alta tecnologia.
• Le risorse stanziate ammontano a 40 milioni di euro nella Legge di Bilancio 2021.
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