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Oggetto:

Finanziamento a favore degli investimenti delle Imprese Femminili

E’ sempre operativo l’intervento agevolato a favore dell’imprenditoria femminile grazie al protocollo
d’intesa tra ABI e Ministero Sviluppo Economico che prevede che le banche aderenti di seguito elencate
mettano a disposizione delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome uno specifico plafond
finanziario, destinato alla concessione di finanziamenti, a condizioni competitive, per tre tipologie
d’interventi:
• “Investiamo nelle donne” – finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o
immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera professione;
• “Donne in start-up” – finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese a
prevalente partecipazione femminile ovvero l’avvio della libera professione;
• “Donne in ripresa” – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle Pmi e delle lavoratrici
autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà.
Elenco delle Banche convenzionate
Cassa Di Risparmio Di San Miniato, Banco Bpm Spa, Banca Di Piacenza, Unipol Banca, Cassa Di
Risparmio Della Spezia, Banca Di Credito Popolare, Gruppo Intesa Sanpaolo (Banca Cr Firenze, Cassa Di
Risparmio Di Pistoia E Della Lucchesia, Carisbo, Mediocredito Italiano), Ubi Banca, Banca Valdichiana
Credito Cooperativo Di Chiusi E Montepulciano, Chianti Banca, Credito Valtellinese, Banca Popolare
Emilia Romagna, Banco Di Lucca E Del Tirreno, Confeserfidi.
I finanziamenti possono beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI a favore delle
imprese femminili e delle professioniste fino all’80% del finanziamento richiesto. La concessione della
garanzia è completamente gratuita
Il Protocollo prevede, inoltre, la possibilità che il rimborso del capitale dei finanziamenti erogati possa
essere sospeso, una sola volta nell’intero periodo dell’ammortamento del finanziamento bancario e per un
periodo fino a 12 mesi, nei seguenti casi:
• maternità dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma;
• grave malattia dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge, o convivente,
o dei figli anche adottivi;
• malattia invalidante di un genitore o di un parente o affini entro il terzo grado conviventi
dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma.
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati
sulle news e scadenze.
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative
agevolate a fronte di specifiche richieste.
Cordiali saluti
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