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LE DATE DI PRESENTAZIONE 
 

 

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, ed inviate dalle ore 10.00 alle 

ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle date indicate. 

 

La procedura individua date distinte per la presentazione al Soggetto gestore Invitalia delle domande relative agli interventi 

per l’avvio di nuove imprese e relative agli interventi per lo sviluppo di imprese costituite da almeno 12 mesi. In entrambi i 

casi, è prevista una fase preliminare di compilazione della documentazione: 

 

Avvio di nuove imprese femminili (da costituire o costituite da meno di 12 mesi alla data di presentazione) 

COMPILAZIONE DOMANDA dalle ore 10:00 del 5 maggio 2022  

PRESENTAZIONE DOMANDA dalle ore 10:00 del 19 maggio 2022; 

 

Sviluppo di imprese femminili già costituite (costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda) 

COMPILAZIONE DOMANDA dalle ore 10:00 del 24 maggio 2022  

PRESENTAZIONE DOMANDA dalle ore 10:00 del 7 giugno 2022 
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DOMANDA E RENDICONTAZIONE 
 

DEFINIZIONE IMPRESE FEMMINILI 
 

Si definiscono imprese femminili e devono mantenere il requisito per 3 anni dal completamento del progetto: 

1. 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;  

2. 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;  

3. l’impresa individuale la cui titolare è una donna;  

4. la lavoratrice autonoma, inclusa la libera professionista iscritta agli ordini professionali e l’esercente una delle 

professioni non organizzate in ordini o collegi. 

 

INDICAZIONI IN DOMANDA 
 

Le domande di agevolazione devono essere accompagnate da un progetto imprenditoriale che deve contenere:  

• dati e profilo dell’impresa femminile richiedente;  

• descrizione dell'attività;  

• analisi del mercato e relative strategie;  

• aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;  

• aspetti economico-finanziari. 

 

In apposita sezione sono descritti i contenuti finalizzati alla verifica relativa all’eventuale qualificazione dell’iniziativa come 

progetto ad alta tecnologia e gli eventuali contenuti digitali dell’iniziativa, ai fini dell’eventuale qualificazione del programma 

come progetto per la transizione digitale.  

 

NOTA 

Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono 

concesse in misura parziale rispetto all’importo ammissibile. 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 

1. l’atto costitutivo e lo statuto dell’impresa richiedente, in caso di società, ovvero il certificato di attribuzione della 

partita IVA e l’eventuale atto costitutivo, in caso di imprese individuali e lavoratrici autonome;  

2. per le imprese femminili richiedenti costituite da più di 36 mesi, ai fini della determinazione del valore medio su 

cui parametrare il contributo concedibile a fronte delle esigenze di circolante, un’attestazione rilasciata da un 
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commercialista iscritto all’apposito albo professionale, idonea ad asseverare gli importi in relazione ai quali 

parametrare il contributo concedibile a valere sulle spese di circolante;  

3. dichiarazioni sostitutive CHE SARANNO RESE DISPONIBILI e relative ai requisiti di ammissibilità e agli impegni 

che si assume l’impresa; 

4. qualora l’ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 

(centocinquantamila/00), dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia; 

5.  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in materia di antiriciclaggio. 

 

Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di impresa femminile costituenda, la documentazione atta a comprovare 

la costituzione dell’impresa o l’apertura della partita IVA deve essere trasmessa elettronicamente entro 60 giorni dalla 

comunicazione del positivo esito della valutazione inviata. 

 

SPESE NON AMMISSIBILI 
 
Non sono ammissibili spese 

• relative a macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero a investimenti di mera sostituzione degli stessi;  

• relative a imposte e tasse, inclusa l’IVA e ad oneri previdenziali e assistenziali, nonché ai titoli di spesa di importo 

imponibile inferiore a 500,00 euro;  

• relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessarie al processo produttivo 

dell’impresa, nonché, in relazione al mero trasporto dei prodotti aziendali, quelli attrezzati per la conservazione 

condizionata dei prodotti;  

• effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”.  

 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA 
 

Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni sono erogati servizi di assistenza tecnico-gestionale, durante tutto il periodo 

di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa fino a un valore massimo complessivo non 

superiore a 5.000,00 euro per impresa, fruibile secondo le seguenti modalità:  

 

• per un valore pari a euro 3.000,00, i servizi sono erogati dal Soggetto gestore, anche mediante modalità 

telematiche, e sono finalizzati a fornire alle imprese beneficiarie assistenza tecnica sulle agevolazioni e a trasferire 

competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate.  

 

• un importo massimo di 2.000,00 euro è reso disponibile, in forma di voucher, all’impresa beneficiaria che ne faccia 

istanza, a copertura del 50% del costo per l’acquisto di servizi specialistici, di importo non inferiore a 4.000,00 

euro, acquisiti da soggetti terzi esperti e qualificati in attività di marketing e comunicazione, in ambiti strategici, 

quali, a titolo esemplificativo, la creazione di un’identità di marchio, la realizzazione di piani di marketing, strategie 

di presenza e posizionamento sui social media o nel digitale, attività di comunicazione d’impresa e promozione. 
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EROGAZIONE 
 

Le imprese femminili beneficiarie, nel termine di dieci giorni dal ricevimento a mezzo PEC della comunicazione del 

provvedimento di concessione, devono restituire il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente e trasmesso 

a mezzo posta elettronica certificata. In caso di mancata restituzione nei termini previsti, l’agevolazione decade.  

 

L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell’impresa femminile A SALDO O A SAL (non più di due stati di 

avanzamento lavori) 

 

I SAL - Il primo stato di avanzamento lavori, di importo non inferiore al 40% e non superiore all’80% delle spese ammesse, 

può essere presentato anche a fronte di titoli di spesa non quietanzati: Invitalia può richiedere la documentazione attestante 

l’avvenuto pagamento delle spese rendicontate nel primo stato di avanzamento lavori, decorsi sei mesi dalla richiesta di 

erogazione del SAL e in assenza della richiesta di erogazione del saldo pervenuta da parte dell’impresa beneficiaria.  

In sede di ogni richiesta di erogazione per SAL, l’impresa beneficiaria richiede la proporzionale erogazione delle 

agevolazioni commisurate al capitale circolante. 

 

SALDO - La richiesta di erogazione del saldo, ovvero la richiesta di erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, deve 

essere presentata unitamente alle fatture d'acquisto e alle relative attestazioni di avvenuto pagamento entro tre mesi 

dalla data di ultimazione del programma di spesa  

ATTENZIONE - L’erogazione del SAL a saldo o in un’unica soluzione è subordinata all’esito della verifica della 

documentazione e di un sopralluogo di monitoraggio degli investimenti realizzati e delle spese sostenute finalizzato a 

verificare la realizzazione, l’organicità e la funzionalità del programma degli investimenti nonché il regolare avvio 

dell’attività. 

 

POSSIBILE ANTICIPAZIONE - è possibile richiedere una anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma di 

spesa, di importo non superiore al 20% dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di 

fideiussione o polizza fideiussoria in favore di Invitalia. Alla richiesta di erogazione in anticipazione deve essere allegata, 

oltre alla predetta fideiussione o polizza fideiussoria, anche la documentazione attestante la disponibilità dei locali da 

adibire a sede dell’iniziativa  

 

Invitalia, prima dell'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da 

ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l’avvenuta realizzazione del programma di investimento e che l'impresa 

beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa.  

 

 

NOTE ALLA RENDICONTAZIONE 
 

PERSONALE DIPENDENTE - La richiesta di erogazione dovrà, altresì, essere accompagnata, ai fini dell’ammissibilità 

delle spese relative al personale dipendente, da documentazione rendicontativa redatta sulla base della metodologia di 
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calcolo e della tabella dei costi standard unitari di cui agli schemi resi disponibili da Invitalia nella sezione “Fondo impresa 

femminile” del sito internet www.invitalia.it.  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO AMMESSE: bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni non trasferibili 

comprovati da microfilmatura  

 

DIVIETO - Il programma e le relative spese devono rispettare il divieto di doppio finanziamento (il medesimo costo di un 

intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura). 

Possibile il cumulo a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Ad esempio, se una misura del PNRR 

finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, 

purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del 

relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe 

riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto. 

 

VOUCHER - Contestualmente al completamento del programma di spesa, l’impresa femminile beneficiaria che ne abbia 

ottenuto il riconoscimento, richiede l’erogazione del voucher per l’acquisto di servizi specialistici, mediante presentazione 

di un titolo di spesa quietanzato di importo non inferiore a 4.000,00 euro, relativo a servizi specialistici di marketing e 

comunicazione, erogati da soggetti terzi e qualificati.  

 

CONTABILITÀ – è obbligatoria  

• l’adozione di un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte 

le transazioni relative all’iniziativa agevolata, così da assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse.  

• l’obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti all’iniziativa ammessa alle 

agevolazioni;  

• che siano annotati e conservati, indipendentemente dal regime contabile adottato, tutti i documenti di spesa negli 

appositi registri IVA e dei cespiti. 

 

REVOCHE 
 

Revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora 

 

a. l’impresa beneficiaria perda la qualificazione di impresa femminile prima che siano decorsi tre anni dal 

completamento dell’iniziativa;  

b. sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti dell’impresa beneficiaria, ovvero la documentazione 

prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;  

c. l’impresa beneficiaria non porti a conclusione l’iniziativa ammessa alle agevolazioni, entro il prescritto 

termine di ventiquattro mesi, o del maggior termine previsto in caso di proroga, dalla data del perfezionamento 

del provvedimento di concessione, salvo i casi in cui Invitalia accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili 

all’impresa;  
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d. l’impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni 

materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi tre anni dal completamento del 

programma di spesa;  

e. l’impresa beneficiaria cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attività, prima che 

siano trascorsi tre anni dal completamento;  

f. si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie 

dell’impresa beneficiaria prima che siano decorsi tre anni dal completamento dell’iniziativa;  

g. l’impresa beneficiaria non consenta i controlli sulla realizzazione del programma di spesa;  

h. si verifichino variazioni che il Soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;  

i. negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione. 

 

ATTENZIONE - In ogni fase del procedimento, Invitalia può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine 

di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi 

finanziati.  
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INCENTIVI PER LA NASCITA DELLE IMPRESE FEMMINILI 
Imprese da costituire o costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione 

 

Le iniziative devono:  

a) essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle 

agevolazioni controfirmato dall’impresa femminile beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Sulla base di 

motivata richiesta dell’impresa, il Soggetto gestore può autorizzare una proroga non superiore a sei mesi;  

b) prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 euro al netto d’IVA.  

 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI  
 

SOLO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, secondo la seguente articolazione:  

a) per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000,00 euro, le agevolazioni sono 

concesse fino a copertura dell’80% delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo del contributo 

pari a 50.000,00 euro. Per le donne in stato di disoccupazione che avviano una impresa individuale o un’attività 

di lavoro autonomo, la percentuale massima di copertura delle spese ammissibili è elevata al 90%, fermo restando 

il limite di importo del contributo di 50.000,00 euro;  

b) per i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a 100.000,00 (centomila/00) euro e fino a 250.000,00 

(duecentocinquantamila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura del 50% delle spese 

ammissibili. 

 

SPESE AMMISSIBILI 
 

a) 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;  

b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata;  

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.  

 

Le esigenze di capitale circolante di cui alla lettera e) devono essere coerenti con l’iniziativa e le agevolazioni possono 

essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:  

• materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;  

• servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;  

• godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing; oneri per la garanzia (per la eventuale 

richiesta dell’anticipazione del 20%)  
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Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, 

risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione (si intende non solo 

fattura, ma anche pagamento) ovvero, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell’impresa o dell’apertura di 

partita IVA  
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INCENTIVI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE 
IMPRESE FEMMINILI 
Costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione 

 

Le iniziative devono 

a) essere realizzate entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle 

agevolazioni controfirmato dall’impresa femminile beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Sulla base di 

motivata richiesta dell’impresa, il Soggetto gestore può autorizzare una proroga non superiore a sei mesi;  

b) prevedere spese ammissibili non superiori a 400.000,00 euro al netto d’IVA. 

 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI  
 

DUE MODALITÀ A SECONDA DELL’ANZIANITÀ D’IMPRESA 

  

a) per le imprese femminili costituite da almeno 12 mesi e da non più di 36 mesi alla data di presentazione della 

domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse per il 50% dell’ammontare complessivo in forma di 

contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato a un tasso pari a zero, fino 

a copertura del 80% delle spese ammissibili;  

 

b) per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, 

ferma restando la copertura del 80% delle spese ammissibili, l’articolazione di contributo a fondo perduto e 

finanziamento agevolato prevista dalla medesima lettera si applica alle sole spese di investimento, mentre le 

esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo 

perduto.  

 

I finanziamenti agevolati  

• hanno una durata massima di 8 anni;  

• sono a "tasso zero";  

• sono rimborsati, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, secondo un 

piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni 

anno;  

• non sono assistiti da forme di garanzia. 
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SPESE AMMISSIBILI 
 

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:  

a) 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;  

b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata;  

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 rispetto dei seguenti limiti:  

i. per le agevolazioni concesse per lo sviluppo di imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla 

data di presentazione della domanda nel limite del 20% delle spese complessivamente ammissibili;  

ii. per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle imprese femminili costituite da più di 36 mesi 

alla data di presentazione della domanda nel limite del 25% delle medesime spese complessivamente 

ammissibili e, comunque, nella misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi tre 

esercizi alla data di presentazione della domanda. Nella determinazione della predetta media sono 

valorizzati gli esercizi finanziari coincidenti con lo stato emergenziale connesso alla pandemia Covid-19.  

 

Le esigenze di capitale circolante di cui alla lettera e) devono essere coerenti con l’iniziativa e le agevolazioni possono 

essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:  

• materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;  

• servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;  

• godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing;  

• oneri per la garanzia (per la eventuale richiesta dell’anticipazione del 20%)  

 

 

Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, 

risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione (si intende non solo 

fattura, ma anche pagamento) ovvero, nel caso di persone fisiche, alla data di costituzione dell’impresa o dell’apertura di 

partita IVA. 

 

 


