
Il lavoro: istruzioniper l’uso
Sostegno
per l’impresa femminile

Pressoil MinisterodelloSvilup-

po economicovieneistituito il
“Fondoa sostegnodell’impre-
sa femminile”, conunadotazio-

ne finanziariadi 20 milioni di
euro perciascunodegli anni
2021e2022.Il Fondoha la fina-

lità di realizzare:interventiper
supportarel’avvio dell’attività,
gli investimenti e il rafforza-
mento dellastrutturafinanzia-

ria e patrimonialedelleimpre-

se femminili, con specificaat-

tenzione aisettoridell’alta tec-

nologia; programmiediniziati-
ve per la diffusionedi cultura
imprenditoriale tra lapopola-
zione femminile; programmi
di formazionee orientamento
versomateriee professioniin
cui la presenzafemminile va
adeguataalle indicazionidi li-

vello comunitarioenazionale.

Le finalitàsarannorealizzateat-

traverso l’utilizzo di: contributi
a fondoperdutoperavviareim-
prese femminili,con particola-

re attenzionealle impreseindi-

viduali e alleattività liberopro-
fessionali ingeneraleeconspe-

cifica attenzionea quelleavvia-

te da donne disoccupatedi
qualsiasietà;finanziamenti a
tassozero,finanziamentiage-

volati, combinazionidi contri-

buti afondoperdutoe finanzia-

menti peravviaree sostenerele
attività di impresefemminili;
incentivi per rafforzare le im-
prese femminili, costituiteda
almeno36mesi,sottola forma
di contributoa fondoperduto
del fabbisognodi circolante
nellamisuramassimadell’80%
dellamediadelcircolantedegli

ultimi 3 esercizi;percorsidi as-

sistenza tecnico-gestionale, per

attività dimarketingedi comu-
nicazione durante tutto il pe-

riodo di realizzazionedegli in-

vestimenti o di compimento
delprogrammadi spesa,anche
attraversoun sistemadi vou-

cher peraccedervi; investimen-

ti nel capitale,anchetramitela

sottoscrizionedi strumentifi-
nanziari partecipativi, azionidi

comunicazioneperla promo-
zione delsistemaimprendito-
riale femminileitalianoe degli
interventi finanziati comeso-

pra descritto.
Con un prossimodecreto sa-

ranno individuatela ripartizio-

ne delladotazionefinanziaria
tra i diversiinterventi,lemoda-

lità diattuazione,i criterie i ter-

mini per accederealleagevola-

zioni, le azioni di controllo e
monitoraggio.Conun ulterio-
re decretosarannodefiniti i cri-

teri di selezioneed individua-
zione dapartedelMEFdeifon-
di daintegrare,nonchéle mo-

dalità perl’assegnazionedei fi-
nanziamenti ai progetti im-

prenditoriali.
Info e schemidettagliatisono
contenuti nella circolare di
Fondazionestudi Consulenti
del lavoron.1/21 chespiega
tutti i provvedimenticontenuti
nella leggedi bilancio2021.
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