
 

CIRCOLARE N.  32/22                            ROMA, 14/02/2022 

Dal Mise interventi a sostegno dell’imprenditoria 
femminile 

Roma 14 febbraio 2022 _ Vi informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 
del 1° febbraio 2022, il decreto interministeriale 24 novembre 2021 che disciplina il sostegno 
finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi previsti dall’investimento 1.2 
“Creazione di imprese femminili”. 

Il decreto incrementa di 160 milioni di euro la dotazione finanziaria prevista per gli interventi 
di cui al decreto interministeriale 30 settembre 2021 (si veda la circolare CASARTIGIANI 
prot. n.248/21 del 20 dicembre 2021)  e rafforza anche le altre misure già avviate 
come Nuove Imprese a Tasso zero e Smart&Start. 

L’ammontare delle risorse del PNRR a valere sul Fondo impresa femminile stanziate dal 
Decreto interministeriale in oggetto sono così ripartite tra gli interventi di cui ai Capi II e III 
del decreto 30 settembre 2021: 

 Risorse per euro 38,8 milioni destinate agli interventi del Capo II, recante “Incentivi 
per la nascita delle imprese femminili”; 

 Risorse per euro 121,2 milioni destinate agli interventi del Capo III, recante “Incentivi 
per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili”. 

 

Il decreto interviene a rafforzare inoltre le altre misure già avviate come Nuove Imprese a 
Tasso zero, a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e 
Smart&Start, che supporta start-up e PMI innovative. 

L’obiettivo è di sostenere almeno 2400 imprese femminili, agevolando la realizzazione di 
progetti imprenditoriali innovativi, supportando le startup femminili attraverso attività di 
mentoring, assistenza tecnico-manageriale e misure per la conciliazione vita-lavoro, 
creare un clima culturale favorevole che valorizzi l'imprenditorialità femminile attraverso 
misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione. 

Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a sportello. 

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, 
utilizzando la procedura informatica che sarà messa a disposizione in un’apposita sezione 
del sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it  

L’apertura dei termini, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione 
saranno definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento, 
con il quale saranno, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione 
degli interventi. 

ALLEGATI 
Decreto interministeriale 24 novembre 2021 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/autoimprenditorialita
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-start
https://www.invitalia.it/

