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OGGETTO: Apertura domande Fondo Impresa Femminile 

 

 

Con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2022 

(allegato), sono stabiliti i termini di apertura per la compilazione e presentazione delle 

domande agevolative a valere sul Fondo per l’impresa femminile. 

Si ricorda che le agevolazioni del suddetto Fondo sono disciplinate dal Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 30 settembre 2021, pubblicato sulla 

Gazzetta ufficiale del 14 dicembre 2021 (cfr. nostra nota informativa del 20 dicembre 

2021). 

 

La compilazione delle domande può essere effettuata, esclusivamente sulla piattaforma 

on-line di Invitalia, a partire: 

 

- dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022 per gli interventi agevolativi disciplinati dal 

Capo II del decreto MISE del 30 settembre 2021 (incentivi per la nascita di 

imprese femminili); 

- dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022 per gli interventi agevolativi disciplinati 

dal Capo III del decreto MISE del 30 settembre 2021 (incentivi per lo sviluppo e il 

consolidamento delle imprese femminili). 

 

La presentazione delle domande, potrà avvenire a partire: 

 

- dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022 per gli interventi agevolativi disciplinati 

dal Capo II del decreto MISE del 30 settembre 2021 (incentivi per la nascita di 

imprese femminili); 

- dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022 per gli interventi agevolativi disciplinati dal 

Capo III del decreto MISE del 30 settembre 2021 (incentivi per lo sviluppo e il 

consolidamento delle imprese femminili). 

 

Le domande potranno essere compilate e presentate tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. 

 

Per le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede 

secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone 

fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento 

degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante 

dell’impresa. A tale fine, è necessario inviare esclusivamente attraverso posta elettronica  

 



 

 

 

certificata (PEC), a partire dalle ore 10.00 del 26 aprile 2022, una specifica richiesta 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’apposita sezione del sito internet di Invitalia. 

 

Le domande di agevolazione, complete del progetto imprenditoriale (come indicato al 

comma 9 del decreto in commento), devono essere formulate secondo le modalità e gli 

schemi resi disponibili nel sito web di Invitalia e firmate digitalmente dal legale 

rappresentante. 

 

Le domande di agevolazione sono valutate da Invitalia secondo l’ordine cronologico di 

presentazione, sulla base della data e dell’orario di invio telematico risultante dalla 

ricevuta di presentazione rilasciata dalla procedura informatica. 

 

Le risorse disponibili sono pari a 193.800.000 di euro, di cui 160.000.000 di euro a 

valere sulle risorse del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Di dette risorse, 47.000.000 di euro sono stanziati sugli incentivi previsti dal Capo II 

(avvio d’imprese) e 146.800.000 di euro sono stanziati sugli incentivi previsti dal Capo 

III (sviluppo e consolidamento delle imprese). 

 

Infine si rileva che il 40% dell’assegnazione delle risorse rinvenienti dal PNRR è destinato 

al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e che il 25% dell’intera 

dotazione finanziaria è riservata a favore delle micro e piccole imprese (come previsto 

dall’art. 16 della L. n.180 del 2011 - Statuto delle Imprese). 

 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                   Il Responsabile 

                                                                                                       Ernesto Ghidinelli 

 

All. n.1 

 

 

 

 

 

 


