
 
 

 

 

 

 
  

 

FONDO IMPRESA FEMMINILE AL VIA I FINANZIAMENTI PER L’IMPRENDITORIA 

FEMMINILE 
 

 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza ha messo a disposizione risorse 

finanziare per favorire l’imprenditoria femminile nazionale. 

Si tratta di ben 200 milioni di euro che verranno erogati tramite 

bandi per promuovere attività già esistenti da meno di 12 mesi o 

per supportare la nascita di nuove. 

  

I finanziamenti, che riguarderanno attività operative nei settori 

industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, 

commercio, turismo e fornitura dei servizi, verranno erogati con 

procedura a sportello che favorirà certamente chi ne farà richiesta 

per primo. Per questa ragione sarà fondamentale presentare quanto 

prima e correttamente il progetto d’impresa corredato da piano 

finanziario. 

  

Una volta finanziato il progetto le attività dovranno essere 

realizzate entro 24 mesi dalla data delle agevolazioni con spese 

ammissibili non superiori a 250.000 euro per l’avvio di una nuova 

impresa o di 400.000 per il sostegno ad una già esistente. 

I contributi a fondo perduto per avvio impresa sono pari 

all’80% delle spese ammissibili ma non oltre 50mila euro, per 

programmi con spese fino a 100mila euro, mentre sono pari 

al 50% delle spese ammissibili, per programmi con spese tra 

100mila e 250mila euro. 

  

Le domande per richiedere contributi a fondo perduto e 

finanziamenti agevolati potranno essere presentate 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 del 5 

maggio 2022 mentre la presentazione è prevista a partire dalle ore 

10 del 19 maggio 2022; 

  

per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi, la 

compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 

2022 mentre la presentazione è prevista a partire dalle ore 10 del 7 

giugno 2022. 

  

Francesco Bennardis 

Quality Italia Srl 

  

Immagine in apertura tratta dal web.  
 

 

 
  

 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

http://tiberweb.musvc3.net/e/t?q=5%3d7bIa3%26J%3dBW%26n%3dYCa3%26M%3dBb6bFa%26u%3dF5LpQ_3sSx_D3_rydr_2D_3sSx_C8wU8.8aAp4oMv.5oK_3sSx_C8qSlDiR0At9wAa_PbuP_Zq%266%3dmS4Nca.y73a9lt%26G4%3dU3fB
http://tiberweb.musvc3.net/e/t?q=4%3dSWCZO%26E%3d6V%260%3dT7ZO%26H%3d6aRW0Z%26G%3dAyKBL_wros_82_DtXq_N9_wros_77IP2.C5Gp6zBs.4AF_wros_77yHrGwG4_ImvU_S2Jz28ByP-5MfC54-x.I2w4f.8._KVtl_Uk%265%3d9NxMyV.s6F%26Bx%3dTOa6

