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Agevolazioni a favore di imprese femminili

Aprirà a breve il bando a favore dell’imprenditoria femminile operanti in tutti i settori, che
prevede un contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero per investimenti in beni strumentali,
spese del personale e capitale circolante necessari allo svolgimento dell’attività. Di seguito si riportano i
dettagli.
Soggetti beneficiari
 Società cooperativa e società di persone in cui il numero di donne socie sia almeno il 60% dei
componenti la compagine sociale;
 Società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i
cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne;
 L’impresa individuale la cui titolare è una donna;
 Lavoratrice autonoma;
 Persona fisica che intende costituire un’impresa femminile.
Agevolazioni
1. Per imprese costituite entro 12 mesi: contributo a fondo perduto fino al 90% dell’investimento
(max 250.000 euro);
2. Per imprese costituite da più di 12 mesi: contributo a fondo perduto del 50% e finanziamento a
tasso zero della durata massima di 8 anni, a copertura dell’80% dell’investimento (max 400.000
euro).
Spese ammesse (da sostenersi dopo alla presentazione della domanda o dopo la costituzione della società)
1. Impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
2. Altre immobilizzazioni materialo necessarie all’attività;
3. Servizi in cloud;
4. Personale dipendente assunto dopo la presentazione della domanda;
5. Capitale circolante (materie prime, materiali di consumo, spese di noleggio, canoni di leasing) per
max il 25% dell’investimento.
La Bd Consulting è in grado di supportare ed assistere le aziende nella valutazione del programma
d’investimento, nella raccolta della documentazione e nelle successive fasi di presentazione della domanda e
richiesta finale del contributo. Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine
di rimanere aggiornati sulle news e scadenze.
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