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STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER L'AVVIO E SVILUPPO DI ATTIVITA' 
IMPRENDITORIALI - N. 02 DEL 13/04/2022 -  " FONDO IMPRESA FEMMINILE” 

 

Il MISE con Decreto direttoriale del 30/03/2022 comunica che prende il via il Fondo impresa femminile 
che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori 
dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.  

Il Fondo impresa femminile è l’incentivo del Ministero dello sviluppo economico che sostiene la 
nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso contributi a fondo 
perduto e finanziamenti agevolati. Il Fondo dispone di 160 milioni di euro di risorse PNRR che hanno 
integrato i 40 milioni di euro già stanziati nella legge di bilancio 2021. Il Fondo sostiene le imprese 
femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione, con sede in tutte le regioni 
italiane. 

Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire 
una nuova impresa dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese femminili: 

 cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie 
 società di capitale 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. 

Sarà possibile presentare le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati 
secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:  

 per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle 
domande è possibile dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle 
ore 10.00 del 19 maggio 2022; 

 per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande 
è possibile dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 
10.00 del 07 giugno 2022. 

 

Per accedere alla piattaforma, raggiungibile dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì (esclusi 
i giorni festivi), è necessario essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE). Inoltre, è 
importante disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del 
legale rappresentante delle società già costituita al momento della presentazione, oppure della persona 
fisica in qualità di socio o soggetto referente della società costituenda. La compilazione, firmata 
digitalmente, si concluderà con il rilascio del “codice di predisposizione della domanda”, che servirà in 
fase di presentazione della domanda. I fac-simili della documentazione da presentare saranno pubblicati 
a partire dal 20 aprile 2022. 

Gli sportelli online per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del 
Ministero dello sviluppo economico. 

Sul sito del MISE all’indirizzo, https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-a-
sostegno-impresa-femminile , sono indicate tutte le informazioni e la normativa inerenti alle modalità 
di presentazione della domanda di finanziamento nonché troverete anche le risposte alle domande più 
frequenti (FAQ). 


