
Focus PNRR: fondo impresa 
femminilefemminile

Mercoledì 13 aprile 2022 – ore 14.30 Sala Arengo



Cosa è? A chi è rivolto?

E’ un incentivo (fondo perduto e agevolato) a sostegno della 
nascita, sviluppo e consolidamento di IMPRESE FEMMINILI IMPRESE FEMMINILI 

(4 tipologie ammissibili)

 Cooperative e società di persone con almeno 60% di soci donna
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 Cooperative e società di persone con almeno 60% di soci donna
 Società di capitali con quota maggioritaria femminile (2/3)
 Imprese individuali con titolare donna
 Libere professioniste con partita IVA

No studi professionali associati. No associazioni.
Sono ammesse le società sportive in forma di impresa, non in 
forma associazionistica.



Attività ammissibili

Sono ammesse attività operanti o che vogliono avviare 
un’impresa nei settori:
 Industria
 Artigianato
 Trasformazione prodotti agricoli
 Servizi
 Commercio
 Turismo
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 Turismo

Esclusi: produzione primaria di prodotti agricoli, 
pesca, acquacoltura e silvicoltura.

Non ci sono vincoli di dimensione e di localizzazione 
(sede legale e operativa possono essere anche in 
regioni diverse).



Limiti di spesa – imprese da costituire e <12 mesi

IMPRESE DA COSTITUIRE E COSTITUITE DA < 12 MESI IMPRESE DA COSTITUIRE E COSTITUITE DA < 12 MESI 
(contributo a fondo perduto)(contributo a fondo perduto)

INVESTIMENTI MAX FINO A € 250K PER AVVIO 
IMPRESA, NELLO SPECIFICO:
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Progetti fino a 100k            50-80% spese (90% se 
donne disoccupate) per max 50k

Progetti oltre i 100k e fino a 250k            50% spese 
(max 125k)



Limiti di spesa – imprese attive >12 mesi 

IMPRESE COSTITUITE DA > 12 MESI (mix tra contributo a IMPRESE COSTITUITE DA > 12 MESI (mix tra contributo a 
fondo perduto e finanziamento agevolato)fondo perduto e finanziamento agevolato)

INVESTIMENTI MAX FINO A € 400K, PER SVILUPPO O 
CONSOLIDAMENTO IMPRESE

NOTA BENE:NOTA BENE:

 In entrambi i casi non serve 
valore minimo progetto

 Il progetto deve essere 
realizzato in 24 mesi, pena 
revoca tot o parziale delle 
agevolazioni
I piani spesa possono prevedere 

COMUNE DI FERRARA

80% spese (max 320k da rimborsare in 8 anni)

Solo per imprese con più di 3 anni: 25% contributo al 
circolante concesso interamente a fondo perduto e restante 
suddiviso tra:
 50% fondo perduto
 50% finanziamento tasso zero senza garanzie

 I piani spesa possono prevedere 
anche spese per investimento e 
costo del lavoro

 Finanziabili anche spese per 
circolante (max 20% su tot 
ammissibile – 25% per imprese 
con oltre 36 mesi di vita)

 Il progetto deve essere 
sostenibile economicamente (la 
restante parte non coperta da 
incentivo è carico dell’impresa)



Limiti di spesa – RECAP

Avvio 
d’impresa o 
<12 mesi

Progetti Importo % copertura Forma di aiuto

Fino a 100k

Tra 100k e 250k

Max 50k

Max 125k

Da 50 a 80% (90% 
se disoccupate)

50%

Fondo perduto
+

Tutoring/ass. 
tecnica
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Imprese attive 
>12 mesi

Fino a 400k Max 320k 80%

Mix fondo 
perduto e 
finanziamento 
agevolato

+
Tutoring/ass. 
tecnica



Cosa finanzia?

 Software
 Consulenza/know

how
capitalizzabili

 Brevetti
 Licenze

Devono essere 
funzionali ai processi 
portanti della 
gestione aziendale

Assunzioni di 
personale – a 
tempo determinato 
o indeterminato –
dopo la data di 
presentazione della 

 Materie prime
 Materiali di 

consumo
 Servizi
 Affitti, noleggi e 

leasing per max

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
immateriali

Servizi in cloud Personale 
dipendente

Capitale 
circolante

 Macchinari
 Impianti
 Attrezzature
 Opere edili 

(ristrutturazioni) 
per max 30% di 
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 Licenze
 Marchi

presentazione della 
domanda e 
impiegato nella 
realizzazione 
dell’iniziativa 
agevolata

leasing per max
20% di tutto il 
piano di spesa

per max 30% di 
tutto il piano spesa

No acquisto 
terreni/immobili

No aumento volume 
immobile



Servizi aggiuntivi facoltativi

E’ possibile richiedere, in fase di compilazione domanda, 
un servizio di assistenza tecnico gestionale per:

TUTORAGGIO (MAX 3.000 TUTORAGGIO (MAX 3.000 €€))
 Accompagnamento nell’uso delle agevolazioni
 Supporto predisposizione richieste erogazione 

finanziamento, ecc
 Trasferimento competenze specialistiche
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 Trasferimento competenze specialistiche

COME?
 Almeno 4 incontri online e 1 in presenza con tutor
 Partecipazione a webinar
 Contatti con «tutor on demand»



Servizi aggiuntivi facoltativi

SERVIZI DI MARKETING E COMUNICAZIONESERVIZI DI MARKETING E COMUNICAZIONE

 Voucher da 2.000 €
 Max 50% finanziabile
 Spesa minima: 4.000 €
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COSA COPRE?
 Marketing aziendale
 Comunicazione strategica 

VALORE MAX SERVIZI ASSISTENZA TECNICA AGGIUNTIVI: 5.000 €



Quando e dove?

NUOVE IMPRESE O IMPRESE < 12 MESI IMPRESE ESISTENTI (> 12 MESI)

 Compilazione domanda: dalle ore 10.00 
del 5 maggio 2022

 Presentazione domanda: dalle ore 10.00 
del 19 maggio 2022

 Compilazione domanda: dalle ore 10.00 del 24 
maggio 2022

 Presentazione domanda: dalle ore 10.00 del 7 
giugno 2022
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del 19 maggio 2022

Le domande vanno compilate e presentate esclusivamente sulla piattaforma online messa a 
disposizione da Invitalia (www.invitalia.it).

I requisiti necessari per accedere all’incentivo devono essere posseduti al momento della 
presentazione della domanda e mantenuti per 3 anni dopo la conclusione degli investimenti.

I fac-simili della documentazione e l’elenco di tutti i documenti da presentare saranno 
disponibili a partire dal 20 aprile 2022



Informazioni per la compilazione

L’IMPRESA O LA PERSONA FISICA CHE INTENDE L’IMPRESA O LA PERSONA FISICA CHE INTENDE 
PRESENTARE DOMANDA DEVE ESSERE MUNITA DI:PRESENTARE DOMANDA DEVE ESSERE MUNITA DI:

 Identità digitale (SPID, CIE, CNS) 
 Firma digitale
 Posta elettronica certificata (PEC)
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L’intestatario deve essere il legale rappresentante 
dell’impresa o la persona fisica proponente.

La domanda deve essere firmata digitalmente, prima 
dell’inoltro.



Processo/tempi/attività

ValutazionePresentazione

60gg

Provvedimento 
di concessione

30gg 24 mesi

Realizzazione 
progetto/erogazione
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Controlli 
automatici

Verifica 
requisiti 
ammissibilità, 
esame di 
merito, 
colloquio

Max 2 SAL



Erogazione agevolazioni

Le agevolazioni vengono erogate in base alla 
realizzazione degli investimenti.

Max 2 SAL:

 Primo SAL: tra 40 e 80% fatture quietanzate/non 
quietanzate

 SAL finale/unica soluzione: solo fatture quietanzate
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 SAL finale/unica soluzione: solo fatture quietanzate

E’ possibile chiedere un’anticipazione del 20% del 
contributo, con garanzia fidejussoria.



Grazie per l’attenzione
S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo
Via Cairoli, 13
44121 Ferrara
Tel. 0532/243484

Anna Fregnan: anna.fregnan@siproferrara.com
Giada Spadoni: giada.spadoni@siproferrara.com


