
  

 
 

   

IMPRENDITORIA FEMMINILE:  

NASCE FONDO IMPRESA DONNA 

SETTORI Tutti i Settori 

BENEFICIARI PMI 

TIPO DI AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto 

APERTURA NON ANCORA ATTIVO 

 

PRESENTAZIONE 
Imprenditoria femminile, nasce Fondo Impresa Donna: firmato il decreto MISE che definisce il meccanismo 
di accesso a contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Si parte con 40 milioni di euro, ma è solo 
l'inizio: alla creazioni di attività gestite da donne il PNRR riserva 400 milioni di euro. 

Si fa un passo avanti verso la realizzazione di quanto previsto dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, che si ponte l’obiettivo di far crescere l’occupazione femminile di quattro punti percentuali 
entro il 2026 e, tra le altre risorse, mette in campo 400 milioni di euro per la creazione di imprese da 
parte di donne. 

Il decreto MISE fissa le regole di accesso a contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a 
sostegno dell’imprenditoria femminile ed è atteso da marzo. 

I fondi del PNRR, infatti, saranno utili a potenziare lo strumento introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 ma 
non ancora operativo. E a rafforzare finanziariamente strumenti già esistenti come NITO Nuove Imprese a 
Tasso Zero, e Smart&Smart per le start up altamente innovative. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Il Fondo Impresa Donna sarà destinato a diverse categorie di beneficiarie: 
 

• cooperative e società di persone con ameno il 60% di donne socie; 

• società di capitale con quote e componenti del cda per almeno due terzi al femminile; imprese 
individuali la cui titolare è una donna; 

• lavoratrici autonome. 
Dall’industria al turismo, sono diversi i settori per cui sarà possibile richiedere finanziamenti e contributi a 
fondo perduto per avviare nuove attività imprenditoriali e realizzare progetti innovativi. 
 
Ci sarà una distinzione tra le agevolazioni concesse alle imprese già esistenti rispetto a quelle nuove. 
Condizioni di accesso più vantaggiose saranno, poi, riservate alle donne disoccupate. 
 
Saranno diversi gli strumenti per favorire l’imprenditoria femminile, ma si attendono ancora istruzioni e tempi 
certi sull’apertura delle domande. 

 

OBIETTIVI DEL FONDO IMPRESA DONNE 
Con la firma del Decreto MISE per la creazione del Fondo Impresa Donna, si pongono le basi per arrivare 
all’obiettivo fissato dal PNRR: 2.400 imprese finanziate da donne che hanno ricevuto finanziamenti entro 
giugno 2026. 
 
Un primo bilancio dovrà già essere fatto nel 2023 quando le imprese finanziate dovranno essere almeno 
700. 



  

 
 

   
 
Le risorse messe in campo ammontano a 400 milioni di euro e saranno diluite nei prossimi anni. 

 

 
 

In linea generale, le risorse non saranno impiegate solo per garantire contributi a fondo perduto e 
finanziamenti agevolati alle donne. Ma anche attività di mentoring e assistenza tecnico-manageriale. 

La creazione del Fondo Impresa Donna nasce dall’esigenza di avere uno strumento operativo forte per 
raggiungere i seguenti scopi fissati dal PNRR: 

COME FUNZIONA IL FONDO IMPRESA DONNE 

Il Fondo finanzierà dei programmi d’investimento da realizzare entro due anni e con un tetto di spese 
ammissibili fissato a 250.000 euro per nuove imprese e fino a 400.000 euro quelle già esistenti. I dettagli 
settore per settore saranno chiariti nel Decreto in corso di pubblicazione su cui vi terremo aggiornati. Al 
momento però si conoscono già i tipi di interventi che spieghiamo di seguito. 

Gli interventi di supporto del Fondo Impresa Donna possono consistere in: 

• contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili (con particolare attenzione alle imprese 

individuali e alle attività libero professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da 

donne disoccupate di qualsiasi età); 

• finanziamenti a tasso zero o comunque agevolati – è ammessa anche la combinazione di contributi a 
fondo perduto e finanziamenti – per avviare e sostenere le attività d’imprese femminili. In proposito, la 
Legge di Bilancio, a decorrere dall’anno 2021 ha autorizzato la spesa annua di 0,8 milioni di euro 
dell’Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate alla concessione di 
finanziamenti per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, con particolare 
riferimento alla promozione e al rafforzamento della micro-imprenditoria femminile. 

• incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a 

fondo perduto del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’80% della media del circolante 

degli ultimi 3 esercizi; 

• percorsi di assistenza tecnico-gestionale, per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il 
periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso 
un sistema di voucher per accedervi; 

• investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio 
esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative e le PMI innovative, nei settori 
individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali. 

 
 


