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Tipologie di Impresa Femminile
Ai fini del bando, l’impresa Femminile viene definita come l’impresa a prevalente partecipazione femminile,
che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:

Società di Capitale

Quote societarie per 2/3
possedute da donne*
Organi di amministrazione
costituiti per 2/3 da donne

Società Cooperativa
e Società di Persone

Impresa Individuale
Titolare Donna

Numero di donne
socie pari almeno al
60%

*La quota detenuta da una persona giuridica, a sua volta classificabile come Impresa
Femminile, viene considerata come donna nel calcolo delle percentuali
3

Lavoratrice
Autonoma

Risorse Disponibili
Totale 193.800.000 €
33.800.000 €

Alle risorse inizialmente stanziate di 33.8 mln di euro, sono stati aggiunti
altri 160 mln a valere sull’assegnazione di risorse del PNRR, per un
importo complessivo di 193.8 mln di euro. Di questo il 25% sarà destinato

a micro e piccole imprese.
La dotazione è stata suddivisa tra le due linee CAPO II (nascita e sviluppo
PNRR
160.000.000 €

imprese femminili), a cui sono stati destinati 47 mln di euro e CAPO III
(sviluppo e consolidamento), a cui sono stati destinati 146.8 mln di euro.
Il 60% delle risorse non PNRR del CAPO II sarà destinato a imprese
individuali o lavoratrici autonome.
€8.200.000

24%
€25.600.000

CAPO II

PNRR
€38.800.000

PNRR
€121.200.000

76%

CAPO III
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Settori Ammessi

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

Commercio

Fornitura di servizi

Turismo

Sono esclusi i settori relativi alla: produzione primaria di prodotti agricoli, pesca,
acquacoltura e silvicoltura
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Programmi di Investimento
Imprese Femminili da costituire o
costituite da meno di 12 mesi

Imprese Femminili costituite
da più di 12 mesi e meno di 36 mesi

Imprese Femminili costituite
da più di 36 mesi

PROGETTO

PROGETTO

PROGETTO

Progetti d’investimento fino a 250
mila euro della durata di 24 mesi.

Progetti d’investimento della
durata di 24 mesi fino a 400 mila
euro per sviluppare nuove attività
o per ampliare attività esistenti.

Progetti d’investimento della durata
di 24 mesi fino a 400 mila euro per
sviluppare nuove attività o per
ampliare attività esistenti.

AGEVOLAZIONE

AGEVOLAZIONE

Copertura fino all’80% delle spese
ammissibili divisa in:

Copertura fino all’80% delle spese
ammissibili divisa in:

➢ 50% contributo a fondo
perduto;

➢ 50% contributo a fondo
perduto;

➢ 50% finanziamento a tasso 0
da rimborsare in otto anni.

➢ 50% finanziamento a tasso 0
da rimborsare in otto anni.

AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste in un
fondo perduto calcolato come
segue:
➢ per progetti fino a 100 mila
euro, l’agevolazione copre fino
all’80% delle spese (o fino al
90% per donne disoccupate)
entro un tetto massimo di 50
mila euro;

Il mix di cui sopra si applica alle
sole spese di investimento,
mentre le esigenze di capitale
circolante sono agevolate
solamente tramite fondo perduto.

➢ per progetti fino a 250 mila
euro, l’agevolazione copre il
50% delle spese, fino a un
massimo di 125 mila euro.
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Spese Ammissibili
Immobilizzazioni materiali con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché
coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata;
Immobilizzazioni immateriali, incluse spese per acquisizione di brevetti, programmi informatici e soluzioni tecnologiche;
Servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale;
Personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e
impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolata;
Esigenze di capitale circolante (materie prime; servizi di carattere ordinario, necessari allo svolgimento dell’attività; spese
di affitto della sede aziendale; canoni leasing; costi di noleggio e oneri per la garanzia richiedibile per l’anticipo).

Le esigenze di capitale circolare sono ammissibili:
-

nel limite del 20% delle spese complessivamente ammissibili, per le imprese femminili costituite da meno di 36 mesi alla data di
presentazione della domanda.

-

nel limite del 25% delle spese complessivamente ammissibili e, comunque, nella misura massima dell’80% della media del
circolante degli ultimi tre esercizi alla data di presentazione della domanda, per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle
imprese femminili costituite da più di 36 mesi alla data di presentazione della domanda. La media è calcolata tenendo conto
dell’importo dei costi di cui alle voci 6), con esclusione di quelle afferenti alle merci, 7) e 8) dello schema civilistico del conto
economico degli ultimi 3 bilanci e attribuendo un peso pari a 1,5 agli importi relativi agli anni 2020 e 2021 coincidenti con lo stato
emergenziale.
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Caratteristiche Spese

▪ Le spese dovranno essere descritte e
quantificate al momento della domanda (non
sono richiesti preventivi)

▪ Le spese non potranno essere relative a
macchinari, impianti e attrezzature usati o a
investimenti di mera sostituzione

▪ I beni e servizi dovranno essere acquistati a
condizioni di mercato da terzi che non hanno
relazioni con l’acquirente

▪ Non sono ammesse le spese relative a imposte e
tasse (IVA inclusa) o ad oneri previdenziali e
assistenziali

▪ Le spese dovranno essere per l’acquisto di beni
o servizi utilizzati esclusivamente dall’impresa
femminile richiedente nell’unità produttiva
destinataria delle agevolazioni

▪ Non sono ammessi titoli di spesa di importo
imponibile inferiore a 500 €
▪ Non è ammesso l’acquisto di automezzi, ad
eccezione di quelli necessari al processo
produttivo

▪ Le spese dovranno essere conformi al principio
DNSH

▪ Effettuate con «contratto chiavi in mano»

▪ Il pagamento dovrà avvenire tramite uno o più
conti correnti ordinari intestati all’impresa
beneficiaria.

▪ Spese che in base alla data delle relative fatture
o di altro documento giustificativo, risultino
sostenute precedentemente alla data di
presentazione della domanda
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Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata tramite la
piattaforma online di INVITALIA dal rappresentante
legale.

Sarà necessario essere in possesso dello SPID, Carta
nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica,
della Firma Digitale e di una PEC.

CAPO II

CAPO III

5 maggio 2022 – Sarà
possibile procedere alla
compilazione
delle
domande.

24 maggio 2022 – Sarà
possibile procedere alla
compilazione
delle
domande.

19 maggio 2022 – Sarà
possibile presentare le
domande.

7 giugno 2022 – Sarà
possibile presentare le
domande.
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Documentazione a supporto della domanda

La domanda di agevolazione dovrà contenere:

La domanda di agevolazione è completata dal

• Dati anagrafici dell’impresa;

progetto imprenditoriale, contenente:

• Dati principali del progetto

• Profilo dell’impresa;

imprenditoriale

• Descrizione attività proposta;

proposto;
• Programma di spesa;

• Analisi di mercato e relative strategie;

• Agevolazioni richieste;

• Aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;

• Atto costitutivo e Statuto oppure certificato di

• Aspetti economico-finanziari;
• Contenuti finalizzati alla verifica all’eventuale

attribuzione della partita IVA;
• Documentazione formale;

qualificazione dell’iniziativa come progetto ad

• Per le imprese costituite da più di 36 mesi, è

alta tecnologia o come progetto di transizione

richiesta

un’attestazione

commercialista

iscritto

rilasciata
all’apposito

da

un

digitale.

albo

professionale, idonea ad asseverare gli importi
in relazione ai quali parametrare il contributo
concedibile a valere sulle spese di circolante.
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Criteri di Valutazione

a)
a.1)

CAPO II
Criterio di valutazione
Adeguatezza e coerenza delle competenze del team
imprenditoriale rispetto al progetto proposto

a)

Credibilità del team imprenditoriale rispetto alla capacità di
focalizzare il modello di business da implementare

a.1)

Competenze gestionali ed organizzative del soggetto proponente
Presidio del processo tecnico-produttivo
Competenze tecniche
Abilitazioni necessarie all'esercizio dell'attività
Mercato di riferimento, vantaggio competitivo e strategie di
marketing

a.2)
b)
b.1)
b.2)

c.1)

Analisi del mercato di riferimento

c.1)

c.2)

Attendibilità e difendibilità del vantaggio competitivo
Fattibilità e Sostenibilità tecnico-economica del progetto
imprenditoriale
Coerenza tra il programma di spesa, in termini di funzionalità e di
dimensionamento, e l'idea imprenditoriale proposta
Copertura del fabbisogno finanziario aggiuntivo rispetto alle
agevolazioni concedibili
Capacità di rapportare le previsioni relative agli andamenti
economici dell’iniziativa agli aspetti distintivi della stessa
Impatto sociale, occupazionale, ambientale, valorizzazione del
made in Italy e delle tradizioni/vocazioni produttive del contesto
di riferimento
Impatto sociale
Ricadute occupazionali
Sistema d’offerta a marcata valenza ambientale
Valorizzazione made in Italy e/o tradizioni/vocazioni produttive
locali
Criterio di premialità e punteggio aggiuntivo
Progetti ad alta tecnologia
Progetti per la transizione digitale

c.2)

a.2)
b)
b.1)
b.2)
c)

d)
d.1)
d.2)
d.3)
e)
e.1)
e.2)
e.3)
e.4)
1
2

c)

d)
d.1)
d.2)
d.3)
e)
e.1)
e.2)
e.3)
e.4)
1
2
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CAPO III
Criterio di valutazione
Adeguatezza e coerenza delle competenze del team
imprenditoriale
Credibilità del team imprenditoriale rispetto alla capacità di
focalizzare gli elementi qualificanti del progetto proposto e di
identificarne punti di forza/aree di rischio
Business history dell’impresa
Presidio del processo tecnico-produttivo
Competenze tecniche
Abilitazioni necessarie al progetto di sviluppo
Mercato di riferimento, vantaggio competitivo e strategie di
marketing
Analisi del mercato di riferimento, con particolare attenzione ai
target di clientela incrementali
Attendibilità e difendibilità del vantaggio competitivo
Fattibilità e Sostenibilità tecnico-economica del progetto
imprenditoriale
Coerenza tra il programma di spesa, in termini di funzionalità e di
dimensionamento, e l'idea imprenditoriale proposta
Copertura del fabbisogno finanziario aggiuntivo rispetto alle
agevolazioni concedibili
Capacità di rapportare le previsioni relative agli andamenti
economici dell’iniziativa agli aspetti distintivi della stessa
Impatto sociale, occupazionale, ambientale, valorizzazione del
made in Italy e delle tradizioni/vocazioni produttive del contesto
di riferimento
Impatto sociale
Ricadute occupazionali
Sistema d’offerta a marcata valenza ambientale
Valorizzazione made in Italy e/o tradizioni/vocazioni produttive
locali
Criterio di premialità e punteggio aggiuntivo
Progetti ad alta tecnologia
Progetti per la transizione digitale

Erogazione e Tempistiche

Presentazione
domanda

Esito

Firma del
provvedimento
di concessione

Erogazione

1°SAL

2°SAL

20 giorni

60 giorni
Istruttoria e
valutazione della
domanda

30 giorni

2°Erogazione
20 giorni

Il 1°SAL deve essere
superiore al 40% delle
spese e inferiore all’80%.

Entro 6 mesi dalla data di perfezionamento del provvedimento di concessione, è possibile richiedere l'erogazione di una

prima quota a titolo di anticipazione di importo non superiore al 20% dell’importo complessivo concesso. Per richiedere
l’anticipazione è necessario disporre di fideiussione o polizza fideiussoria di importo pari all’anticipazione richiesta e
rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari.
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ON – Oltre Nuove
Imprese a tasso 0
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Beneficiari
ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero si rivolge alle micro e piccole imprese composte in prevalenza
da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età, costituite da non più di 60 mesi.

Tipo
Piccola Impresa
Microimpresa

Occupati (ULA)
meno di 50
meno di 10

Fatturato (mln €)
Totale bilancio (mln €)
e ≤ 10
oppure ≤ 10
e ≤2
oppure ≤ 2

La prevalenza deve essere riscontrata giovanile e/o femminile deve essere riscontrata sia come
maggioranza delle quote societarie (>50%) sia a livello numerico:

Numero Soci
2
2
3
3

Socio Uomo 18-35
1
0
1
0

Socio Donna
1
1
1
1

Altro
0
1
1
2

Ammissibile
Sì
No
Sì
No

Anche le persone fisiche possono presentare la domanda, con l’impegno di costituire la società entro 45
giorni dall’esito positivo della domanda.
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Programmi di Investimento

Imprese costituite da più di 36 mesi

Imprese da costituire o costituite da
meno di 36 mesi
PROGETTO

PROGETTO

Progetti d’investimento fino a 1,5
milioni di euro della durata di 24
mesi.

Progetti d’investimento della
durata di 24 mesi fino a 3 milioni
di euro.

AGEVOLAZIONE

AGEVOLAZIONE

L’agevolazione copre il 90% delle
spese ammissibili con un mix:

L’agevolazione copre il 90% delle
spese ammissibili con un mix:

➢ Finanziamento a tasso 0 a 10
anni;

➢ Finanziamento a tasso 0 a 10
anni;

➢ Contributo a fondo perduto
che non può superare il limite
del 20% delle spese
ammissibile.

➢ Contributo a fondo perduto
che non può superare il limite
del 15% delle spese
ammissibile.
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Spese Ammissibili

Società da costituire o costituite da meno
di 36 mesi
•

Opere murarie nel limite
dell’investimento ammissibile;

•

Macchinari, impianti e attrezzature nuovi
di fabbrica;

•

Programmi informatici e servizi TIC;

•

Acquisto di brevetti o licenze d’uso;

•

Consulenze specialistiche nel limite del
5% dell’investimento agevolabile;

•

Oneri notarili;

•

Esigenze di capitale circolante nel limite
del 20% delle spese di investimento.

del

Società costituite da più di 36 mesi ma da
meno di 60 mesi

30%
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•

Acquisto dell’immobile sede dell’attività
per le sole imprese operanti nel settore
del turismo e nel limite del 40%
dell’investimento ammissibile;

•

Opere murarie nel limite
dell’investimento ammissibile;

•

Macchinari, impianti e attrezzature nuovi
di fabbrica;

•

Programmi informatici e servizi TIC;

•

Acquisto di brevetti, licenze o marchi.

del

30%

Presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata tramite la piattaforma
online di INVITALIA.

Sarà necessario essere in possesso dello SPID, Carta
nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica, della
Firma Digitale e di una PEC.
Lo strumento è attualmente aperto e conta due fasi di
valutazione.
Nella prima fase di valutazione, la domanda di

Nella seconda fase:

agevolazione dovrà contenere:

• Dati principali del piano d’impresa;

• Dati anagrafici dell’impresa;

• Piano economico finanziario;

• Dati principali del progetto

• Ultimi 3 bilanci di esercizio;

imprenditoriale

• Schede tecniche / preventivi / perizie;

proposto;
• Programma di spesa;

• Disponibilità

• Agevolazioni richieste;

sede

conformità sede.

• Piano d’impresa;
• Atto costitutivo e Statuto oppure certificato di
attribuzione della partita IVA;
• CV soggetti coinvolti;
• Documentazione formale.
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/

planimetria

/

perizia

Erogazione e Tempistiche

Presentazione
domanda

1°Esito

45 giorni
Istruttoria e
valutazione della
domanda,
comprensiva di un
colloquio con i soci

Trasmissione
seconda
documentazione

30 giorni

Stipula contratto

2°Esito

45 giorni
Seconda istruttoria,
comprensiva di un
colloquio con i soci

45 giorni

L’erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria in non più di 5 SAL. Ciascuna richiesta di
erogazione deve essere di importo almeno pari al 10% dell’investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di
erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo dell’investimento ammesso.

Può essere richiesta l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione di importo non superiore
al 40% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria
rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari.
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SAL

Premialità per Imprese Femminili

19

Premialità in altri bandi

In caso di Start Up costituita
interamente da donne lo
strumento copre il 90% delle
spese ammissibili invece
che l’80%.

MISE – rifinanziato il fondo
di sostegno al Venture
Capital
per
sostenere
investimenti nel capitale di
rischio per progetti di
imprenditoria femminile ad
alto
contenuto
di
innovazione tecnologica.
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Per le donne inattive è
possibile accedere a Nuovo
Selfiemployment, che finanzia
progetti di investimento tra i 5 e
i 50 mila euro. L’agevolazione
consiste in un finanziamento a
tasso 0 a copertura del 100%
delle spese e rimborsabile in 7
anni.

Contatti
Tommaso Bordignon

+39 339 3303418

|

t.bordignon@vva.it

