
                                                        

 

News n.38             12/04/2022 

L’assessorato alle Attività Economiche del Comune di Catanzaro e il Centro Studi 

DLM Digital@b MIA Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l’Innovazione e la 

Digitalizzazione nell’ambito del progetto di ricerca “FINANCE MI@ START”, nella 

qualità di partner scientifico dello Sportello Informativo “CITY HUB”, presentano: 

IMPRENDITORIA FEMMINILE 

Al via il Fondo impresa femminile del MiSE che incentiva l’avvio ed il consolidamento 

di nuove attività imprenditoriali, destinandovi complessivamente 200 milioni di euro 

(160 milioni di fondi PNRR e 40 milioni stanziati dalla Legge di bilancio), con 

l’obiettivo di supportare la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili. 

Imprese beneficiarie 

Con decreto 30 marzo 2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la 

presentazione delle domande. Da maggio si potrà dunque presentare domanda per 

gli incentivi, erogati sotto forma di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, 

con procedura a sportello secondo le seguenti date. 

•  Avvio nuove imprese femminili (o costituite da meno di 12 mesi): compilazione 

domande dalle ore 10:00 del 5 maggio, presentazione istanze dalle ore 10:00 del 19 

maggio; 

•  Sviluppo di imprese femminili (costituite da oltre 12 mesi): compilazione 

domande dalle ore 10:00 del 24 maggio, presentazione istanze dalle ore 10:00 del 7 

giugno. 

Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto 

del Ministero dello sviluppo economico. 



                                                        

 

Le agevolazioni sono concesse previa presentazione di progetti di investimento nei 

settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, commercio, turismo 

e fornitura dei servizi. Le iniziative devono essere realizzate entro 24 mesi dalla data 

concessione delle agevolazioni e prevedere spese ammissibili non superiori a 

250mila euro per avvio di una nuova impresa o 400mila euro per il consolidamento di 

imprese già esistenti. L’avvio di nuove attività imprenditoriali sarà inoltre supportato 

tramite percorsi di formazione e servizi di assistenza tecnica e gestionale. 

Benefici 

Contributi a fondo perduto per avvio impresa 

• 80% delle spese ammissibili (ma non oltre 50mila euro), per programmi con 

spese fino a 100mila euro; 

• 50% delle spese ammissibili, per programmi con spese tra 100mila e 250mila 

euro. 

Fondo perduto e finanziamenti a tasso zero per il consolidamento  

• per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi: 80% delle spese 

ammissibili, in egual misura in forma di contributo a fondo perduto e finanziamento 

agevolato; 

• per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi: stessa agevolazione più una 

ulteriore quota destinata ad esigenze di capitale circolante costituenti spese 

ammissibili, in forma del contributo a fondo perduto. 

 

 



                                                        

 

Presso DLM Digital@b MIA tecnici esperti ed Innovation Manager sono disponibili, 

dietro appuntamento allo sportello dell’assessorato Attività Economiche del Comune 

di Catanzaro, a fornire informazioni più dettagliate al fine di cogliere i benefici 

previsti nella suddetta misura. 
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