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L’IMPEGNO DEL SISTEMA CAMERALE E LA RETE DI COMITATI
PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE

1999

Protocollo d’intesa tra 

l’Unioncamere ed il Ministero 

dello Sviluppo Economico

Nascita dei Comitati per 

l’imprenditoria femminile presso 

tutte le Camere di commercio; in 

essi siedono imprenditrici 

individuate dalle Associazioni 

imprenditoriali di categoria e 

dalle Organizzazioni sindacali 

impegnate nella promozione 

dell’imprenditoria femminile

Operativi 60 Comitati “soggetti 

attivi  dello sviluppo locale con 

l’obiettivo prioritario di 

promuovere e sostenere la nascita 

e il consolidamento delle imprese 

femminili e contribuire, in questo 

modo, all’occupazione, alla 

crescita e all’aumento di 

competitività dei sistemi produttivi 

locali e del Paese”. 

Declinano in ottica di genere la 

programmazione delle attività 

camerali

2003

Estensione del Protocollo d’intesa 

al Dipartimento per le Pari 

Opportunità

2003

Nascita dell’Osservatorio di 

Unioncamere – Infocamere 

Strumento unico in Italia e in 

Europa per la lettura 

disaggregata dei dati di genere 

del fenomeno 

dell’imprenditorialità femminile

2022
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A SERVIZIO DELLE IMPRESE FEMMINILI..

Dati e informazioni 

sull’imprenditoria femminile

Informazioni sulle misure 

agevolative per l’avvio e il 

consolidamento d’impresa

Percorsi formativi sui temi strategici 

(digitalizzazione, educazione 

finanziaria, internazionalizzazione, 

sostenibilità ambientale)

Assistenza tecnica per la 

verifica dell’idea di impresa

Assesment digitali

Opportunità di valorizzazione 

dell’esperienza imprenditoriale 

(premi, concorsi, eventi)

Iniziative per la diffusione della 

cultura della parità di genere

Assesment per la 

sostenibilità ambientale

Accompagnamento sui 

mercati esteri 
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Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2021 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2021-2023

Art. 1 L.30.12.2020 n.178 co.97

Decreto MISE 30.09.2021 pubblicato nella 
G.U. n.296 del 14 dicembre 2021

Decreto interministeriale del 24.11.2021 
pubblicato nella GU n.26 del 01.02.2022

Decreto direttoriale del 30.03.2022

Istituisce il Fondo a sostegno dell’impresa 

femminile nello stato di previsione del MISE

Disciplina le modalità di azione del Fondo

Creazione di impresa femminile di cui 

all’investimento 1.2 del PNRR

Piano di ripresa e resilienza approvato 
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 
luglio 2021

Modalità e termini per la presentazione delle 

domande di agevolazione del Fondo

Investimento 1.2 «Creazione di imprese 

femminili» e 1.3 «Certificazione parità di 

genere» previsti nell’ambito della Missione 5 

«Inclusione e coesione», componente 1 «Politiche 

per l’occupazione»

RIFERIMENTI 
NORMATIVI
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Non si tratta soltanto di una misura

finanziaria; il Fondo rappresenta un

tassello importante di una vera riforma che

mira a:

Diffondere i valori dell’imprenditorialità e

del lavoro tra la popolazione femminile

Massimizzare il contributo quantitativo e

qualitativo delle donne allo sviluppo

economico e sociale del nostro Paese

Incentivare le donne ad entrare nel mondo

delle imprese supportando le loro

competenze e la loro creatività
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IL VALORE

FONDO IMPRESA
FEMMINILE
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FONDO IMPRESA FEMMINILE
ON (Nuove Imprese a Tasso 

Zero)
SMART & START ITALIA

193.800.000 € 100.000.000 € 100.000.000 €

LE MISURE AGEVOLATIVE DEL PNRR A SOSTEGNO DELLE IMPRESE FEMMINILI E LA DOTAZIONE FINANZIARIA



È l’incentivo del Ministero dello Sviluppo Economico che 

promuove e sostiene:

• La nascita di nuove imprese femminili (meno di 12 mesi)

• Lo sviluppo ed il consolidamento di imprese femminili 

esistenti (da più di 12 mesi)

È un incentivo:

• nazionale, con una riserva per il Sud

• modulato in ragione delle caratteristiche delle 

imprese e dell’ammontare delle spese

• caratterizzato da un mix di aiuti (contributi a fondo 

perduto, finanziamento agevolato, servizi di 

assistenza tecnico gestionale)

OBIETTIVI E 
CARATTERISTICHE

FONDO IMPRESA
FEMMINILE
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LE RISORSE DISPONIBILI

FONDO IMPRESA
FEMMINILE

AVVIO D’IMPRESA

47 milioni €

Riserva PNRR per il 
SUD* 15,5 milioni €

AMPLIAMENTO O 
CONSOLIDAMENTO

146,8 milioni €

Riserva PNRR per il 
SUD* 48,5 milioni €

*Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna



L’IMPRESA FEMMINILE: L’impresa a prevalente partecipazione femminile, intesa come impresa che, in 

funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche: I. La società cooperativa e la 

società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la 

compagine sociale; II. La 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; III. 

L’impresa individuale la cui titolare è una donna –

Persone fisiche (per conto 

dell’impresa costituenda) con 

l’impegno a costituire un’impresa 

dopo l’eventuale ammissione alle 

agevolazioni.
Cooperative o società di 

persone con almeno il 60% di 

donne socie.

Società di capitali con quote e 

componenti degli organi di 

amministrazione per almeno 

i due terzi di donne.

Imprese individuali con titolare 

donna.

Lavoratrici autonome con 

partita IVA.

IMPRESE FEMMINILI DA COSTITUIRE IMPRESE FEMMINILI COSTITUITE

CHI PUÒ ACCEDERE

FONDO IMPRESA
FEMMINILE
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Produzione primaria di prodotti 

agricoli, pesca, acquacoltura e 

silvicoltura.

SONO ESCLUSI

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

Commercio

Fornitura di servizi in qualsiasi settore

Turismo

I SETTORI AMMESSI

FONDO IMPRESA
FEMMINILE
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IMPRESE PROGETTI IMPORTO COPERTURA FORMA DI AIUTO

AVVIO D’IMPRESA

da avviare o 

con meno di 

12 mesi

fino a 

100.000 €

Tra 100.000 

e 250.000 €

Max 

50.000 €

Max

125.000 €

Da 50 a 80% 
(90% se 

disoccupata)

50%

Fondo perduto

+ servizio di assistenza 

tecnico gestionale

AMPLIAMENTO O 

CONSOLIDAMENTO

costituite da 

oltre 12 mesi

Fino a 

400.000 €

Max

320.000 €
80%

Fondo perduto e 

finanziamento a tasso 

zero

+ servizio di assistenza 

tecnico gestionale

Non è richiesto un valore minimo del progetto d’investimento che dovrà essere realizzato in 24 mesi.

QUALI AGEVOLAZIONI

FONDO IMPRESA
FEMMINILE
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BENI MATERIALI BENI IMMATERIALI SERVIZI IN CLOUD
PERSONALE 

DIPENDENTE
CAPITALE CIRCOLANTE

• macchinari

• impianti

• attrezzature

• opere edili
(ristrutturazioni) per un 

max 30% di tutto il 

piano di spesa

Solo se strettamente necessarie e funzionali al progetto dell’impresa.

• software

• progettazione e 

sviluppo sw, ptf

digitali, portali 

web

• brevetti

• licenze

• marchi

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

• materie prime

• materiali di 

consumo

• servizi

• affitti, noleggi e 

leasing per un 

max 20/25% di 

tutto il piano di 

spesa

LE SPESE AMMISSIBILI

FONDO IMPRESA
FEMMINILE
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• 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

PER ACCEDERE

Nuove imprese o costituite da meno di 12 mesi:

dal 5 maggio 2022 (ore 10:00)

Imprese costituite da oltre 12 mesi:

dal 24 maggio 2022 (ore 10:00)

Nuove imprese o costituite da meno di 12 mesi:

dal 19 maggio 2022 (ore 10:00)

Imprese costituite da oltre 12 mesi:

dal 7 giugno 2022 (ore 10:00)

1. COMPILAZIONE

2. INVIO DELLA DOMANDA

COME E QUANDO 
PRESENTARE LA DOMANDA

FONDO IMPRESA
FEMMINILE

L’ INCENTIVO È GESTITO DA INVITALIA

www.invitalia.it

CONTATTI

• Call center (lun-ven 9.00-18.00): 

numero azzurro 848 88 68 86

• Contact form sull’area riservata del sito 

www.invitalia.it
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SMART & START ITALIA

DESTINATARI
Startup innovative costituite (da non più di 60 mesi);

Team di persone fisiche; imprese straniere (anche team)

COSA FINANZIA

Piani d’impresa ad alto contenuto tecnologico; orientati allo sviluppo di prodotti e servizi nel campo dell’economia 

digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things; che valorizzano i risultati della ricerca 

pubblica e privata (almeno una delle caratteristiche deve essere presente)

AGEVOLAZIONI
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

FINANZIAMENTO Restituzione in 10 anni a partire dal 3°anno dalla stipula del contratto di finanziamento

QUALI SPESE

Tra 100 mila e 1.500.000 € 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

DOVE Tutto il territorio nazionale

14*L’incentivo è gestito da Invitalia



ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

DESTINATARI

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

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

AGEVOLAZIONI

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

FINANZIAMENTO

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

QUALI SPESE

Tra 1,5mln e 3mln

a) Opere murarie e assimilate (acquisto e 

ristrutturazione max 30% dell’investimento per imprese 

36- 60 mesi; se settore del turismo: acquisto immobile 

max 40% dell’investimento);

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’investimento;

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’investimento

DOVE Tutto il territorio nazionale
15*L’incentivo è gestito da Invitalia
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CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

OBIETTIVO
Incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di 

genere

VANTAGGI

Esoneri nel limite massimo di 50.000 € annui dal versamento dei complessivi 

contributi previdenziali a carico del datore di lavoro: premialità nella 

valutazione dei bandi pubblici

RISULTATO Creazione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere


