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IMPRESA DONNA 
TRA IL 2021 E IL 2026 OLTRE €. 400 MILIONI 

DALLE RISORSE DEL PNRR 
 
 

- Da maggio aperte le domande per il Bando “Impresa Donna” 
- Fino a oltre €. 400 milioni di euro dalle risorse del PNRR 
- Finanziamenti a fondo perduto e tasso agevolato con procedura valutativa 

 
 

Da €. 40 a 400 milioni per imprenditoria femminile 
Parte la più importante linea di intervento del MISE prevista nel PNRR. 
Si parte con €. 40 milioni di Euro, ai quali se ne aggiungeranno altri 400 attingendo alle 
risorse del PNRR, da destinare all’imprenditoria femminile tra il 2021 e il 2026. 
 

Da maggio si può presentare la domanda 
Da maggio si potrà presentare domanda per gli incentivi riservati alla nascita, sviluppo e 
consolidamento delle Imprese Femminili. 
 

Il tema della super-agevolazione in arrivo per l’Imprenditoria Femminile è stato trattato nel 
seguente articolo pubblicato nel sito dello Studio Associato MSC 
Oltre €. 400 Milioni di Euro per il Fondo “Impresa Donna” 
Troverete tutti i dettagli necessari a comprendere i contenuti dell’agevolazione, l’entità e i 
destinatari. 
 

Finanziamento a fondo perduto e tasso agevolato 
Si tratta di un’opportunità notevolissima: finanziamenti a fondo perduto e a tasso agevolato 
a fronte di programmi di investimento per la costituzione, sviluppo e consolidamento di 
imprese femminili. 
 

A chi si rivolge il bando 
Le imprese femminili cui si rivolge il bando sono: 
- Imprese Individuali la cui titolare sia donna; 
- Lavoratrici autonome; 
- Soc. cooperative o di persone (Snc, Sas) nelle quali il numero di donne socie rappresenti 

almeno il 60% dell’intera compagine sociale; 
- Società di capitali (Srl, Spa) partecipate per almeno i due terzi da donne e i cui organi di 

amministrazione siano composti da donne almeno nello stesso rapporto. 
 

Termini e modalità di partecipazione 
Per questo bando, al centro dell’attenzione da tempo, sono stati ora stabiliti i termini e le 
modalità per la presentazione delle domande: 
 
 

https://www.studioassociatomsc.com/la_mossa_giusta/oltre-euro-400-milioni-per-il-fondo-impresa-donna-_676/
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Avvio nuove imprese femminili (o costituite da meno di 12 mesi) 
• compilazione domande on line dalle ore 10,00 del 5 maggio 2022; 
• presentazione istanze on line dalle ore 10,00 del 19 maggio 2022. 
 

Sviluppo di imprese femminili (costituite da oltre 12 mesi) 
• compilazione domande on line dalle ore 10,00 del 24 maggio 2022; 
• presentazione istanze dalle ore 10,00 del 7 giugno 2022; 
 

Procedura valutativa e niente lotterie 
Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello e come tali sottratte 
alla lotteria del “Click Day”. 
 

Esaurite le risorse, peraltro ingenti, le agevolazioni saranno concesse in misura parziale 
rispetto all’importo ammissibile.  
 

Gestito da Invitalia per conto del MISE 
Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desideri fare LA MOSSA GIUSTA nella tua attività? 
Compila il Form di contatto nel nostro sito o scrivi a 
segreteria@studioassociatomsc.com per richiedere aggiornamenti e maggiori 
informazioni sulle attività dello Studio e per restare aggiornato sulle norme di 
maggior interesse e impatto per le attività produttive e le PMI in questa delicata fase 
sanitaria ed economica. 
 

Seguici anche sui Social media 
 

dottor Attilio Sartori LinkedIn 
 

Studio Associato MSC LinkedIn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul  
Blog LA MOSSA GIUSTA. 
Tutti i diritti riservati. 
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