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Abstract: To date, little more than one in 6 companies in Italy is led by women. 

According to the latest report by the Unioncamere Observatory on 

Female Entrepreneurship, in fact, out of 6 million companies present on 

national soil, only 1.3 million are female. About 153 thousand are young 

female entrepreneurs. By female entrepreneurship we mean the set of 

activities owned by women or in which the shares of the shareholder 

structure are for the most part held by women. The female 

entrepreneurship sector in Italy has been hit hard by the health crisis. At 

the end of 2019, female enterprises registered in the register of 

chambers of commerce were 1 million 340 thousand, an increase 

compared to 2014 by over 38 thousand units. After years of 

uninterrupted growth, in 2020 there was a sharp decline in the 

expansion of the sector, which has thus fallen to the growth levels of 

male companies. The data on the impact of the pandemic on the 

employment market is also important: almost exclusively women lost 



 

 

their jobs in 2020 (98% of the new unemployed). In the face of these 

data, the MISE considered it appropriate to develop non-repayable 

forms of loans for women in 2022. According to Unioncamere-

Infocamere data on the first quarter of last year, despite the difficulties, 

managers under 35 are once again driving the creation of new 

businesses (+ 8.1%). The recently approved new measures, which the 

Impresa Donna Fund is also part of, want to re-establish the trend of 

economic growth that is also sustainable from a social point of view. 

Explicit objectives are to promote the participation of women in the 

business world, support their skills and creativity for the start-up of new 

business activities and the implementation of innovative projects. In this 

text we will see the main financing instruments for women's businesses. 

 

Opportunità di finanziamento per l'imprenditoria femminile in Italia (locale) 

 

Introduzione 

 
La pandemia che sta scuotendo il mondo ha duramente colpito sistemi, ordini, ambiti e 

categorie che già affannosamente si reggevano in piedi nell'attesa di interventi legislativi e di un 

più importante mutamento sociale - conditio sine qua non della legiferazione- che potesse 

assicurare loro il riconoscimento di una parità di trattamento. Un duro colpo è stato accusato 

dalle donne e, più precisamente, dall’impiego femminile in cui il divario di genere non ha fatto 

altro che inasprirsi. Per avere contezza di ciò, basti fare qualche numero ricavato da vari studi 

recenti: i guadagni delle donne sono diminuiti del 63% più velocemente rispetto a quelli degli 

uomini; la probabilità che le donne rispetto agli uomini siano licenziate è pari al 79%; il tempo 

che le donne dedicano alla cura di figli e familiari è aumentato del 29%, dovendo le stesse il più 



 

 

delle volte svolgere lavoro domestico non retribuito o addirittura rinunciare all’impiego 

lavorativo per potersi dedicare interamente alla cura della famiglia. Si aggiunga, in linea 

generale, che il tasso di occupazione femminile in Italia è del 18% più basso di quello degli 

uomini; il 73,2% del lavoro part-time si tinge di rosa ed è involontario nel 60,4% dei casi. Si 

considera altresì che in Italia le donne rappresentano il 51,3% della popolazione: le più giovani 

studiano di più; il conseguimento del titolo di laurea interessa il 57,1% delle donne; la 

maggioranza prosegue negli studi post laurea. Tuttavia, non prescindendo da un’analisi più 

vasta degli effetti prodotti dalla pandemia a distanza di due anni, è necessario soffermarsi su un 

trend assolutamente positivo che sembra essersi affermato e che potrebbe costituire un vero e 

proprio terreno fertile, un valido strumento per tentare di colmare lo stesso gender gap: un 

ruolo decisivo per contrastare le conseguenze devastanti della pandemia è stato assunto in 

Italia dal Terzo Settore che in tale emergenza è stato riscoperto, se non scoperto. Diversi report, 

studi, statistiche, indagini tra cui, primo fra tutti, il Rapporto Imprenditoria Femminile 2020 di 

UnionCamera, emerge che le donne imprenditrici italiane sono giovani, più dinamiche, meno 

propense alla sedentarietà e molto incentrate e vicine ad un cosiddetto “green business”, non 

lesivo ed impattante sul benessere di collaboratori e dipendenti. Nonostante l’emergenza 

sanitaria, pare che l’imprenditoria femminile in Italia non si sia arresa e basti osservare i dati 

della fine del primo trimestre del 2021 da cui si evince che ben più di un milione e 330mila 

imprese sono capeggiate da donne. Queste imprese sono per lo più concentrate in attività 

sanitarie, di assistenza sociale (asili-nido, servizi di baby-sitting, di assistenza diurna a minori 

disabili, attività ludico-creative), moda, istruzione, turismo, cultura. Altro dato risaltante è la 

localizzazione delle stesse che sembra attribuire un particolare primato al Mezzogiorno. Tra i 

vulnus di queste imprese rosa si sottolinea la scarsa propensione alla digitalizzazione nonché 

all’internazionalizzazione ma tra i punti di forza si ravvisa la spiccata propensione ad 

investimenti ed elaborazione di piani “green”, progetti di welfare aziendale e di benessere 

sociale. In una sola parola, ruolo centrale è rivestito dalla CSR Corporate Social Responsability: 

insieme di politiche, comportamenti, iniziative ed attività responsabili che un’impresa adotta sia 



 

 

al suo interno che al suo esterno in favore della comunità e dell’ambiente. L’imprenditorialità 

sociale è oggettivamente una delle forma più compatibile con l’imprenditorialità femminile e 

per corroborare ciò basti pensare a tutte le attività che le donne svolgono quotidianamente per 

la famiglia e con la famiglia quali assistenza agli anziani, scolastica, attività casalinga, attività 

ludico-ricreativa. Non viene difficile immaginare imprese pianificate e gestite da donne per altre 

donne. Tuttavia, non si deve commettere l’errore di attribuire all’impresa sociale una esclusività 

di genere. Fare impresa nel sociale viene ricondotto di solito a categorie di servizi per l’infanzia, 

per giovani, disabili, anziani, servizi ambientali e conseguentemente ad opzioni realmente 

conciliabili con le esigenze di genere. Infatti, le imprese sociali create e capeggiate da donne 

ben possono generare un miglioramento della qualità della vita femminile, oltre che costituire 

un quid pluris: come diversi studi e ricerche hanno dimostrato, lungi dall’essere retorici e 

pleonastici, vi sono alcune qualità della donna che ben possono costituire un vero e proprio 

valore economico quali la persistenza, la tendenza a stabilire relazioni profonde e durature, 

l’empatia, l’adattabilità al cambiamento e la propensione al lavoro in team. Di certo, l’impresa 

sociale può generare un circolo virtuoso per l’occupazione femminile. L'impresa sociale, pilastro 

del Terzo Settore, trova la sua collocazione in una dettagliata disciplina normativa (d. lgs 

112/2017) ai sensi della quale si devono intendere per imprese sociali tutte le organizzazioni 

private, incluse quelle costituite nelle norme di cui al libro V del Codice Civile, che esercitano in 

via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e 

trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti 

interessati alle loro attività. Oltre a svolgere le attività di interesse generale tipiche degli ETS, 

sono quelle finalizzate, indipendentemente dal loro oggetto, all’inserimento lavorativo di 

lavoratori molto svantaggiati; persone svantaggiate o con disabilità o persone beneficiarie di 

protezione internazionale, senza fissa dimora, che versano in condizioni di povertà tale da non 

poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia. Si riconducono a tale categoria altresì 

le imprese sociali le cooperative sociali e i consorzi. L’impresa sociale ha sostanzialmente ad 



 

 

oggetto il miglioramento della qualità della vita del maggior numero possibile di persone ed a 

titolo meramente esemplificativo basti rimandare ad una attività commerciale che impiega 

nell’esercizio della stessa individui che necessitano di reinserimento sociale, lavorativo ed 

affettivo; ad attività per l’alloggio o l’accoglienza umanitaria; attività a tutela di ambienti 

fortemente inquinati. La normativa che le disciplina prevede inoltre molteplici vantaggi: utili ed 

avanzi di gestione (che devono risultare dalle scritture contabili) non costituiscono reddito 

imponibile, a determinate condizioni ex art 18 d. lgs 112/2017; altra misura vantaggiosa è la 

detrazione fiscale concessa ai finanziatori delle imprese sociali, siano essi persone fisiche 

ovvero società. Partire da un’economia sociale per raggiungere l’uguaglianza di genere è 

un’espressione tautologica in quanto un’economia sociale dovrebbe essere naturalmente 

predisposta a combattere una delle grandi questioni sociali quali il divario di genere. Tuttavia, 

poiché la realtà dimostra che non è esattamente così, resta   solo da riconoscere l’enorme 

potenziale intrinseco all’imprenditoria sociale, capace di generare un profitto sostenibile e 

capace di dare alle donne una possibilità di riscatto. Oltre al valido strumento dell'impresa 

sociale, che potrebbe essere una delle modalità di inserimento della donna del tessuto 

economico, è opportuno conoscere quali possono essere le misure atte a rimuovere gli ostacoli 

che possono impedirne l’utilizzo, primi fra tutti, gli ostacoli di natura economica e finanziaria. 

Diverse, infatti sono le attuali previsioni governative che si fanno carico di fattori quali 

l’incremento dell’imprenditoria femminile, l’aumento del livello occupazionale e 

l'armonizzazione e conciliazione dei tempi di vita. Da qui una breve e non esauriente rassegna 

di alcune misure economiche per incentivare l’imprenditoria femminile. 

Fondo impresa femminile  

Il Fondo Impresa Donna è stato istituito, con il decreto interministeriale 30 settembre 2021 che 

disciplina le modalità di intervento del Fondo a sostegno dell’impresa femminile istituito 

dall’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, un finanziamento iniziale di 40 

milioni di euro, ai quali si aggiungeranno le risorse PNRR, 400 milioni, destinate all’imprenditoria 

https://www.ticonsiglio.com/pnrr-piano-nazionale-ripresa-resilienza/


 

 

femminile nell’arco di tempo tra il 2021 e il 2026. Il progetto costituisce un intervento cardine 

inserito tra le linee d’intervento del Ministero dello sviluppo economico nel Piano nazionale di 

Ripresa e Resilienza nell’ambito della missione “Inclusione e coesione”. Il Fondo finanzierà dei 

programmi d’investimento da realizzare entro due anni e con un tetto di spese ammissibili 

fissato a 250.000 euro per nuove imprese e fino a 400.000 euro quelle già esistenti. Gli 

interventi di supporto del Fondo Impresa Donna possono consistere in: 

 contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili (con particolare attenzione alle 

imprese individuali e alle attività libero professionali in generale e con specifica 

attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età);  

 finanziamenti a tasso zero o comunque agevolati– è ammessa anche la combinazione di 

contributi a fondo perduto e finanziamenti – per avviare e sostenere le attività d’imprese 

femminili. In proposito, la Legge di Bilancio, a decorrere dall’anno 2021 ha autorizzato la 

spesa annua di 0,8 milioni di euro dell’Ente nazionale per il microcredito per le attività 

istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti per l’avvio o l’esercizio di attività 

di lavoro autonomo o di microimpresa, con particolare riferimento alla promozione e al 

rafforzamento della micro-imprenditoria femminile  

 incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma 

di contributo a fondo perduto del fabbisogno di circolante nella misura massima 

dell’80% della media del circolante degli ultimi 3 esercizi;  

 percorsi di assistenza tecnico-gestionale, per attività di marketing e di comunicazione 

durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del 

programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;  

 investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari 

partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up 

innovative e le PMI innovative, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi 

strategici nazionali.  



 

 

Il Fondo Impresa Donna è destinato alle imprese femminili nascenti o già esistenti, in particolare 

si rivolge a quattro categorie di beneficiari: 

 cooperative e società di persone con ameno il 60% di donne socie. Inoltre, è d’obbligo 

che i legali rappresentanti o amministratori non siano mai stati condannati con sentenza 

definitiva per reati che costituiscono motivo di esclusione dagli appalti;  

 società di capitale con quote e componenti del CDA per almeno due terzi di donne, 

sempre con il vincolo dell’assenza di condanne definitive per i reati che comportano 

esclusione degli appalti pubblici;  

 imprese individuali la cui titolare è una donna e risulti non condannata in via definitiva 

per reati che costituiscono motivo di esclusione dagli appalti;  

 lavoratrici autonome che presentano l’apertura della Partita IVA entro 60 giorni dalla 

comunicazione positiva della valutazione della domanda.  

 persone fisiche che intendono avviare l’attività purché, entro 60 giorni dalla 

comunicazione positiva della valutazione della domanda, trasmettano documentazione 

sull’avvenuta costituzione.  

Sono ammesse alle richieste le attività nei settori dell’industria, dell’artigianato, della 

trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio e del turismo, per gli specifici 

programmi d’investimento da realizzare nei limiti temporali ed economici fissati dal Decreto (2 

anni per un tetto massimo di spesa di 250 o 400 mila euro). Le agevolazioni del Fondo Impresa 

Donna possono essere utilizzate per: 

 impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica;  

 immobilizzazioni immateriali;  

 servizi cloud per la gestione aziendale;  

 personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di 

presentazione della domanda e impiegato nell’iniziativa agevolata.  



 

 

Sono ammissibili agli incentivi del Fondo Impresa Donna le sole spese che risultino sostenute 

successivamente alla data di presentazione della domanda oppure, nel caso di persone fisiche, 

alla data di costituzione dell’impresa o dell’apertura della partita IVA. Il Decreto ha previsto 

anche un voucher fino a 5.000 euro per impresa da spendere in assistenza tecnica e di gestione 

dell’impresa. L’obiettivo della misura è quello d’incentivare la partecipazione delle donne al 

mondo delle imprese, supportando le loro competenze e creatività per l’avvio di nuove attività 

imprenditoriali e la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e 

finanziamenti agevolati. Nello specifico il Fondo sostiene: 

 l’avvio dell’attività,gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e 

patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta 

tecnologia. Per questo asse operativo sono stati stanziati assegnati 32,5 milioni di euro 

(2021-2022);  

 programmi e iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione 

femminile e programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui 

la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello europeo e nazionale, con 

iniziative per promuovere il valore dell’impresa femminile nelle scuole e nelle Università. 

Fondo per il sostegno della parità salariale di genere   

Il Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere è pari a 52 milioni di euro l’anno. Le 

risorse andranno destinate «al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, 

anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese 

pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere cui siano connessi benefici 

contributivi a favore del datore di lavoro. La certificazione di parità è prevista nel PNRR ed è 

disciplinata da una legge approvata definitivamente al Senato il 26 ottobre (AS 2418). Per la 

piena attuazione della certificazione servono, tuttavia, una serie di decreti attuativi. Le aziende 

che la conseguiranno avranno diritto a uno sconto sui contributi previdenziali a carico del 

datore di lavoro, per il 2022, pari all’1%, fino a 50mila euro annui per azienda. L’articolo 37 del 



 

 

Ddl di Bilancio prevede, invece, la realizzazione di un Piano strategico nazionale per la parità di 

genere, che dovrà «individuare le buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, 

colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai 

diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e 

colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale». Per fare ciò 

verranno istituti una cabina di regia, un osservatorio nazionale che potrà contare su un tavolo di 

lavoro sulla certificazione di genere alle imprese, un sistema informativo per raccogliere dati e 

informazioni sulla certificazione e costituire un albo degli enti accreditati. Per questi obiettivi 

vengono messi a disposizione cinque milioni di euro dal 2022.  

Resto al Sud 

Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e 

libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria) e nelle isole minori 

marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord. Possono richiedere i contributi economici Resto al 

Sud i soggetti che possiedono i seguenti requisiti: 

 hanno un’età compresa tra i 18 e i 55 anni; 

 sono residenti nei territori oggetto della misura o sono disposti a trasferirsi entro 60 

giorni dall’eventuale accoglimento della richiesta di finanziamento (entro 120 giorni se 

risiedono all’estero); 

 non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del 

finanziamento; 

 non sono già titolari di altra attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017; 

 se liberi professionisti, non risultano titolari di partita IVA, nei 12 mesi antecedenti alla 

presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella per cui 

chiedono le agevolazioni; 



 

 

 non risultano beneficiari, negli ultimi 3 anni, di altre misure nazionali a favore 

dell’autoimprenditorialità; 

 hanno costituito o intendono costituire imprese individuali o società, comprese le 

cooperative, con sede legale o operativa nei territori destinatari della misura Resto al 

Sud. Per le società già costituite, la costituzione deve essere avvenuta successivamente 

alla data del 21 giugno 2017. Per le società costituende la costituzione deve avvenire 

entro 60 giorni (120 giorni in caso di residenza all’estero) dall’esito positivo 

dell’istruttoria.  

 Possono, inoltre, chiedere i finanziamenti i liberi professionisti (in forma societaria o 

individuale) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la 

presentazione della domanda per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta 

(codice ATECO non identico fino alla terza cifra di classificazione delle attività 

economiche). 

Per richiedere le agevolazioni, le imprese costituite o da costituire devono far riferimento a uno 

dei seguenti settori: 

 attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, 

pesca e acquacoltura; 

 fornitura di servizi alle imprese e alle persone; 

 turismo; 

 commercio; 

 attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria).  

Possono essere finanziate le seguenti spese: 

 ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del 

programma di spesa); 

 macchinari, impianti e attrezzature nuovi programmi informatici e servizi per le 

tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione; 



 

 

 spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, 

canoni di leasing, garanzie assicurative) – massimo 20% del programma di spesa.  

 Non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le spese per le 

consulenze e per il personale dipendente.                                                                                                 

Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 

euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società 

composte da quattro soci. Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un 

solo soggetto proponente, il finanziamento massimo è pari a 60.000 euro. A supporto 

del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto: 

 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale;  

 fino a un massimo di 40.000 euro per le società.  

Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo 

dei contributi concessi. Le agevolazioni Resto al Sud sono così composte: 

 50% di contributo a fondo perduto;  

 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI.  

ON – Oltre nuove imprese a tasso zero 

E' l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le agevolazioni sono 

valide in tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo 

perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% 

delle spese totali ammissibili. Si rivolge alle micro e piccole imprese composte in prevalenza da 

giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età, su tutto il territorio nazionale. Sono 

ammissibili le imprese che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da 

giovani under 35 e da donne di tutte le età. La maggioranza si riferisce sia al numero di 

componenti donne e/giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale 

detenute. Accedono al finanziamento le imprese costituite entro i 5 anni precedenti con regole 



 

 

e modalità differenti a seconda che si tratti imprese costituite da non più di 3 anni o da imprese 

costituite da almeno 3 anni e da non più di 5. Anche le persone fisiche possono presentare 

domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale ammissione 

alle agevolazioni. Le spese coperte sono per l’acquisto di impianti, opere murarie e assimilate, 

macchinari, programmi informatici,brevetti, licenze e marchi di proprietà; il finanziamento 

copre anche le spese connesse alle consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile) che 

possono rivelarsi utili per le giovani imprenditrici meno esperte. Attualmente i  fondi per il 2021 

sono esauriti, sarà possibile accedere nuovamente allo sportello nel 2022. 

Donne in campo 

L'obiettivo della misura è quello di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura. 

ISMEA finanzia la realizzazione di progetti di sviluppo o consolidamento nel settore agricolo e in 

quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Possono beneficiare 

delle agevolazioni le imprese, qualificate quali microimprese, piccole e medie imprese come 

definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014, in qualsiasi forma costituite, attive 

nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella 

commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 5, 6 e 7, del 

Regolamento (UE) n. 702/2014 che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di 

aziende agricole, attraverso investimenti nel settore della produzione 

agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi 

degli articoli 14 e 17 del citato Regolamento (UE) n. 702/2014.  Le agevolazioni concedibili 

consistono in un mutuo agevolato, a tasso zero, di importo non superiore a 300.000 euro, e 

comunque non superiore al 95 per cento delle spese ammissibili.  

Gli investimenti devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: 



 

 

 miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, in 

particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e 

riconversione della produzione; 

 miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli 

animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme 

dell’Unione Europea; 

 realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, 

all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.  

 

 


