
AL VIA IL Nuovo Fondo per l’imprenditoria Femminile della Regione Emilia 

Romagna:  

È l’obiettivo del neonato “Fondo regionale per l’imprenditoria femminile 

e women new deal”, attivato dalla Giunta regionale con una dotazione 

finanziaria di partenza di un milione di euro nel 2021 e operativo dopo 

l’estate, per favorire l’avvio, la crescita e il consolidamento di attività 

imprenditoriali a conduzione femminile, con la maggioranza dei soci 

donne e professioniste con partita iva. 

 

FONDO REGIONALE PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE E WOMEN NEW DEAL 

 

BENEFICIARI  Micro e piccole imprese singole (compresi consorzi, società consortili 

e società cooperative): 
 Società cooperative e società di persone costituite da 

donne in misura > 60% 
 Società di capitali con partecipazione femminile > 2/3 e con 

organi di amministrazione costituita da donne per almeno 
2/3 

 Imprese individuali gestite da donne nei settori di 
artigianato, commercio, industria, agricoltura, turismo, 
servizi. 

 Professioniste con partita IVA 

REQUISITI 
AMMISSIBILITA’ 

 Le imprese con sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna 

 Costituite da massimo 5 anni 

 Regolarmente costituite ed iscritte nel registro imprese presso la 
CCIAA territorialmente competente  

 Le imprese devono avere regolarità contributiva nei confronti di 
INPS e INAIL in caso di presenza di dipendenti. 

REGIME DI AIUTO De Minimis 

CONTRIBUTO CONCESSO Concessione di contributi a fondo perduto (40% del valore di 
progetto) a seguito di rendicontazione obbligatoria 

VALORE DI PROGETTO  Minimo 8.000 € di costi ammissibili 

CONTRIBUTO MASSIMO 30.000 € 

SPESE AMMISSIBILI  Ristrutturazioni edilizie e adeguamenti funzionali 

 Macchinari, attrezzature, impianti, hardware, software, arredi 
strettamente funzionali; 

 Acquisto brevetti, licenze e/o softwere da fonti esterne, noleggio 
strumentazioni; 

 Spese promozionali anche per partecipazione a fiere e eventi; 

 Consulenze esterne, specialistiche non relative all’ordinaria 
amministrazione; 

 Spese di avviamento;  

 Spese per formazione; 

 Altre spese valutate coerenti alle priorità consentite e allo sviluppo 
del business plan aziendale 



FONDI DI APPOGGIO Starter e Microcredito 

 Starter: partecipazione pubblica al 70% a tasso zero e privata 
al 30% a tassi agevolati e convenzionati. Interventi finanziabili 
da 20.000 a 300.000 € tra 36 e 96 mesei 

 Microcredito: finanziamento mutuo chirografario a tasso zero 
da 5.000 a 25.000 € in 5 anni. 

SOGGETTO GESTORE ARTIGIANCREDITO 

APERTURA STRUMENTO Settembre 2021 
 


