FONDO IMPRESA FEMMINILE
A CHI SI RIVOLGE
La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese
femminili:
• cooperative o società di persone con
almeno il 60% di donne socie
• società di capitale con quote e componenti
degli organi di amministrazione per
almeno i due terzi di donne
• imprese individuali con titolare donna
• lavoratrici autonome con partita IVA.
Anche le persone fisiche possono presentare
domanda di finanziamento, con l’impegno di
costituire una nuova impresa dopo l’eventuale
ammissione alle agevolazioni.

COSA FINANZIA
Programmi di investimento nei settori
dell’industria, artigianato, trasformazione dei
prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

AGEVOLAZIONI
Dipende a quale tipologia di impresa si appartiene:
1. Se una libera professionista vuole
costituire una nuova impresa, oppure
l’impresa è stata costituita da meno di 12
mesi, si possono presentare progetti
d’investimento fino a 250 mila euro. Il
Fondo mette a disposizione un contributo
a fondo perduto che varia in funzione della
dimensione del progetto:
• 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;
• per progetti fino a 250 mila euro,
l’agevolazione copre il 50% delle spese,
fino a un massimo di 125 mila euro.

TERMINI
Lo sportello verrà infatti aperto in due fasi
successive:
• per le nuove imprese, o costituite da meno
di 12 mesi, la compilazione sarà disponibile
a partire dalle ore 10.00 del 5 maggio
2022, mentre la presentazione della
domanda sarà possibile dalle ore 10.00 del
19 maggio 2022
• per le imprese avviate, costituite da oltre
12 mesi, la compilazione sarà dalle ore
10.00 del 24 maggio 2022, mentre la
presentazione a partire dalle ore 10.00 del
7 giugno 2022.

I piani di spesa possono prevedere le spese per
investimento e il costo del lavoro.
Sono finanziabili anche le spese per il
capitale circolante, entro un massimo del 20% del
programma di spesa ammissibile (o del 25% per le
imprese con più di 36 mesi).

2. Se invece si ha un’impresa attiva da più di
12 mesi, si possono presentare progetti
d’investimento fino a 400 mila euro per
sviluppare nuove attività o per ampliare
attività esistenti. In questo caso, il Fondo
prevede un mix di contributo a fondo
perduto e finanziamento a tasso zero, con
una copertura fino all’80% delle spese
ammissibili, per un massimo di 320 mila
euro, da rimborsare in otto anni.

Per info scrivici: mail bandi@caffenalca.it - whatsapp 3473172529

