
 

 

A tutti i clienti interessati 

Loro Sede         Aggiornamenti News 23/2022 

           Pisa, 15 Marzo 2022 

 

Oggetto: Contributi a favore dell’imprenditoria femminile 
 

 

È aperto il bando, gestito dalla Regione Toscana, che prevede un finanziamento a tasso zero del 70% su un 

programma d’investimento di massimo € 35.000,00 rimborsabile in 7 anni di cui 18 mesi di preammortamento. 

Soggetti beneficiari: 

 Micro e piccole imprese femminili (maggioranza numerica, 51% del capitale sociale e legale rappresentanza 

a donne senza limiti di età), la cui costituzione sia avvenuta nei 2 anni precedenti; 

 Donne intenzionate ad avviare entro 6 mesi un’attività imprenditoriale di dimensione di micro o piccola 

impresa o un’attività di libero professionista; 

 Libere professioniste (Donne) la cui apertura della partita iva deve essere avvenuta nei 2 anni precedenti. 

 

Spese ammissibili: impianti, macchinari, attrezzature, arredi; opere murarie; diritti di brevetti, licenze, know how; 

spese di costituzione; spese generali (utenze e affitto) e scorte (non più del 30% dell’investimento preventivato). 
 

Aprirà a breve il bando nazionale che prevede un contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso 

zero. 

Soggetti beneficiari  

 Cooperativa e società di persone con almeno il 60% di socie donne;  

 Società di capitale con capitale sociale e componenti del CdA composto per almeno due terzi da donne; 

 L’impresa individuale la cui titolare è una donna;  

 Lavoratrice autonoma; 

 Persona fisica che intende costituire un’impresa femminile. 

Agevolazioni 

 Aziende avviate entro un anno: contributo a fondo perduto dell’80% (elevabile al 90% nel caso di donne 

disoccupate) su una spesa massima ammissibile di 100.000€; contributo a fondo perduto del 50% per spese tra 

100.000€ e 250.000€. 

 Aziende avviate da un anno e da meno di tre anni: contributo a fondo perduto del 50% e un finanziamento 

agevolato del 50% da rimborsare in 8 anni a tasso zero, a copertura di max l’80% delle spese ammissibili. 

 Aziende che hanno più di tre anni: contributo a fondo perduto del 50% e un finanziamento agevolato del 50% 

da rimborsare in 8 anni a tasso zero, a copertura di max l’80% delle spese ammissibili. Le spese del capitale 

circolante saranno coperte solo dal contributo a fondo perduto 

Spese ammissibili: impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica; licenze, marchi e brevetti; servizi in cloud; 

personale dipendente assunto dopo la presentazione della domanda; capitale circolante per max il 25% 

dell’investimento. 
 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e 

scadenze. Rimaniamo a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate a fronte di 

specifiche richieste. 

           Cordiali saluti 

http://www.bdfinance.it/

