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La misura intende promuovere e sostenere l’avvio e il 

rafforzamento dell’imprenditoria femminile, diffondendo i 

valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione 

femminile. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Il Fondo Impresa Donna è volto ad agevolare imprese femminili di  

qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa situata su  

tutto il territorio nazionale, già costituite (da almeno dodici mesi) o  

di nuova costituzione. 

 

LE AGEVOLAZIONI OTTENIBILI 

Le agevolazioni concesse dalla misura assumono la forma del contributo a fondo perduto e del 

finanziamento a tasso zero.  

La forma e l’intensità delle agevolazioni sono combinate in relazione alla linea d’azione e 

l’ammontare delle spese ammissibili previste nei programmi d’investimento. 

 

 

Nascita e sviluppo delle imprese femminili: 

 per progetti di investimento fino a 100.000 euro di spese: 

 80% di contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 50.000,00; 

 per progetti di investimento superiori a 100.000 euro e fino a 250.000 euro di spese: 

 50% di contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 50.000,00. 

 

 

 

 



 

Sviluppo e consolidamento delle imprese femminili: 

Le agevolazioni fino ad un massimo di copertura dell’80% delle spese ammissibili e un tetto 

massimo di 400.000 euro possono essere concesse: 

 per le imprese costituite da non più di 3 anni: 

 50% in forma di contributo a fondo perduto e 50% come finanziamento agevolato di 8 anni a 

tasso zero, per coprire fino all’80% delle spese ammissibili; 

 per le imprese costituite da oltre 3 anni: 

 50% come contributo a fondo perduto e 50% come finanziamento di 8 anni a tasso zero per le 

spese di investimento; 

 le spese di capitale circolante sono agevolate solo con il contributo a fondo perduto 

 

INVESTIMENTI AGEVOLABILI 

Il fondo sostiene progetti di investimento rientranti in una delle due linee di azione: 

1. incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, prevedendo spese ammissibili non 

superiori ad euro 250.000,00; 

2. incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, prevedendo spese 

ammissibili non superiori ad euro 400.000,00. 

Tali progetti di investimento devono rientrare in uno dei seguenti settori: 

1. produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti 

agricoli; 

2. fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 

3. commercio e turismo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggetti beneficiari: 

imprese femminili di qualsiasi 
dimensione già costituite o di 
nuova costituzione. 

Spese ammissibili: 

macchinari, impianti e attrezzature; 

immobilizzazioni materiali; 

personale dipendente; 

servizi in cloud 

Tipo di agevolazioni: 

contributo a fondo perduto; 

finanziamento agevolato a tasso 
zero. 



UNITREND SRL 

Via Paolo Ricci, 105/A 

76121 – Barletta (BT) 

TELEFONO: 0883 520280 

E-MAIL: agevolazioni@unitrend.it 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono considerate spese ammissibili quelle relative a: 

1. immobilizzazioni immateriali; 

2. impianti, macchinari e attrezzature nuove di 

fabbrica; 

3. servizi cloud funzionali ai processi portanti della 

gestione aziendale; 

4. personale dipendente; 

5. esigenze di capitale circolante (materie prime, 

sussidiarie, materiali di consumo) nel limite del 20% 

delle spese complessivamente ritenute ammissibili.  

 

Potranno inoltre essere erogati contributi per servizi specialistici per la realizzazione degli 

investimenti fino ad un massimo di 5.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e consulenza  

non esitare a contattarci! 
 

Siamo sul Web! 

Dai un'occhiata al  

nostro sito: 

www.unitrend.it 

 

Seguici anche sulle  

nostre pagine social 

http://www.unitrend.it/

