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Circolare n. 039.1999.SS.P   Roma, 1 aprile 2022  
Prot. 421.22.SS.P 

 
AI PRESIDENTI DEI  
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI SEGRETARI SINDACALI DEI 
DIPARTIMENTI REG.LI E 
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

AI DIPARTIMENTI REG.LI ANDI 
ALLE SEZIONI PROV.LI ANDI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI  
            L’ESECUTIVO NAZ.LE ANDI  

 

via email   Loro Sedi 
 

 
Oggetto: Fondo impresa femminile istituito dal MISE 
 
 
Gentili Colleghi, 
 

come sapete il Governo promuove programmi di investimento a favore dell’imprenditoria 
femminile anche attraverso le risorse stanziate dal PNRR. A tal proposito il Ministero dello 
Sviluppo Economico lo scorso 30 marzo ha decretato sulle modalità di accesso al Fondo di 
impresa femminile (All.). 

 

Le agevolazioni previste sono destinate sia ad imprese a prevalente partecipazione 
femminile sia alle lavoratrici professioniste autonome iscritte ad un Ordine e possono 
riguardare anche: 

 

 l’integrazione di tecnologie digitali nel processo produttivo (art. 1 comma m punto ii); 
 

 adozione di tecnologie e software digitali per la gestione e/o l’organizzazione aziendale 
e/o per la gestione della logistica (art. 1 comma m punto iii). 

 

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica 
utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto 
gestore (www.invitalia.it), sezione “Fondo impresa femminile”, dal lunedì al venerdì nelle due 
distinte fasi di compilazione e presentazione come di seguito indicato: 

 

a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 5 maggio 
2022, per gli interventi per l’avvio di nuove imprese previsti dal Capo II del decreto 30 
settembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022, per gli interventi di 
sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal Capo III del decreto 30 settembre 
2021; 
 

b) presentazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 19 
maggio 2022, per gli interventi per l’avvio di nuove imprese previsti dal Capo II del 
decreto 30 settembre 2021, e a partire dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022, per gli 
interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal Capo III del decreto 30 
settembre 2021. 

 

Vi invitiamo alla massima diffusione dei contenuti della presente tra gli associati del Vostro 
territorio. 

 

Cordiali saluti. 
 

   Il Segretario Sindacale Nazionale                                    Il Presidente Nazionale 
         Dott. Corrado Bondi                                                  Dott. Carlo Ghirlanda 
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