
 

 

 

 

 

Descrizione 

Imprenditoria Femminile 

INVITALIA 

Promozione, sostegno all’avvio e rafforzamento dell’imprenditoria femminile 

Data apertura 
 

5 maggio 2022 
24 maggio 2022 

 

Data chiusura 

Procedura valutativa 
a sportello 

Risorse  

€ 193.800.000,00 

Agevolazione 

Nazionale 

  

Soggetto gestore 

INVITALIA 

  

 
Possono beneficiare degli “incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili” le imprese costituite 

da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome 

in possesso della partita IVA aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda. Sono 

ammissibili anche le richieste di persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile. 

Possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili” le imprese 

femminili costituite da almeno dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le 

lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla data di presentazione 

della domanda di agevolazione 

Beneficiari - Finalità 

Incentivi e Spese 

Finait         

Investimenti avvio 

attività                      

 

 

 

                           

Beneficiari  
Imprese femminili (a prevalente 
partecipazione femminile e 
lavoratrici autonome) di ogni 
dimensione, già costituite o di 
nuova costituzione.   
Ammesse anche le Persone 
Fisiche.                      

 

• incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili; 

• incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese 
femminili. 

Ubicazione Investimento: intero territorio nazionale                                                                 

Tipologia agevolazione 
 
Fino al 90% dell’investimento 
ammesso con un mix di: 

 
Contributo a fondo perduto 

+ 
Finanziamento a tasso zero 

(max 8 anni) 
 

Spese ammissibili 
a partire dalla presentazione 
della domanda fino a 24 mesi 
dalla concessione dei benefici 

 

 

I programmi di investimento nei seguenti settori: 

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

• fornitura di servizi, in qualsiasi settore 

• commercio e turismo 
Spese per: 
immobilizzazioni materiali (nuovi) e immateriali, servizi cloud 
funzionali ai processi portanti della gestione aziendale, personale 
dipendente, capitale circolante (con dei limiti) e servizi di assistenza 
tecnico-gestionale. 


