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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE FEMMINILI 

– FONDO WOMEN NEW DEAL 

 

Dal 13 settembre 2021 sarà possibile presentare domande di accesso al “Fondo regionale per 

l’imprenditoria femminile e women new deal”, voluto dalla Regione Emilia-Romagna per favorire 

l’avvio, la crescita e il consolidamento di attività imprenditoriali a conduzione femminile, con la 

maggioranza dei soci donne e professioniste. Si tratta di un fondo complementare ai fondi Starter 

e Microcredito: i soggetti che faranno richiesta di accesso ad uno di questi due fondi potranno 

fare richiesta anche del contributo previsto dal Fondo regionale per l’imprenditoria femminile.  
 

Tra i requisiti per essere classificate come imprese femminili, le società cooperative e di persone 

dovranno avere come soci almeno il 60% di donne; nel caso delle società di capitali dovranno essere 

intestate alle donne imprenditrici almeno i due terzi delle quote di partecipazione; la stessa 

percentuale minima richiesta per la composizione degli organi di amministrazione. 

 

Il fondo ha una dotazione di 1 milione di euro e prevede la concessione di contributi a fondo perduto 

fino a un massimo di 30 mila euro a micro e piccole imprese, anche in forma associata, e singole 

partite Iva che operano sul territorio regionale da non più di cinque anni. 

 

L’aiuto regionale non potrà superare il 40% dei costi ammessi. Inoltre, i progetti dovranno prevedere 

un costo totale ammissibile non inferiore a 8.000 euro. 

 

Spese ammissibili: 

a) ristrutturazioni edilizie e adeguamenti funzionali;  

b) macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali;  

c) acquisto brevetti, licenze e/o software da fonti esterne, noleggio strumentazioni; d) spese 

promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi;  

e) consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione;  

f) spese di avviamento;  

g) Spese per formazione; 

h) altre spese valutate coerenti alle priorità consentite e allo sviluppo del business plan aziendale. 

 

Esempi di caratteristiche dei progetti ammissibili 

 ricadute positive in termini occupazionali per le imprese; 

 rilevanza della componente femminile e giovanile in termini di partecipazione societaria 

e/o finanziaria al capitale sociale, 

 valorizzazione dei mestieri della tradizione (ad esempio: sarte, artigiane); 

 favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e condivisione delle responsabilità di cura: 

costruzione piani di congedo per uomini e donne, piani di flessibilità aziendale e adozione 

di modalità di lavoro flessibili; 

 sviluppo dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa di donne a rischio di fragilità sociale 

(ad esempio vittime di violenza di genere); 

 contenuto innovativo che valorizzi le competenze Steam delle donne; 

 avere un progetto formativo. 


