
 NEWSLETTER 01_2022 
 AGEVOLAZIONI E BANDI DI FINANZIAMENTO 2022 

 MISE. FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

 PER SOSTENERE LA NASCITA E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE FEMMINILI. 

 🌎  Area Geografica  :  ITALIA 

 🕔  Scadenza:  PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione 

 👷  Beneficiari:  Micro Impresa, PMI, Persona fisica. 

 👜  Settore:  Turismo,  Servizi/No  Profit,  Industria,  Commercio,  Artigianato, 

 Agroindustria/Agroalimentare 

 💰  Spese  finanziate:  Attrezzature  e  macchinari,  Avvio  attività  /  StartUp,  Opere  edili  e 

 impianti,  Consulenze/Servizi,  Digitalizzazione.  Incentivi  per  la  nascita  delle  imprese 

 femminili e incentivi per lo sviluppo delle imprese femminili. 

 🍀  Agevolazione:  Contributo a fondo perduto, Finanziamento  a tasso agevolato 

 📧  Contattaci:  e-mail:  support@etikaconsulting.it  -  Telefono:  0583 050366 

 Clicca qui per ->  DETTAGLI E APPROFONDIMENTI 
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 MISE - AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 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,  licenze,  marchi,  brevetti,  spese  del  personale  e  capitale  circolante  necessari 

 allo svolgimento dell’attività. Di seguito si riportano i dettagli. 

 SOGGETTI BENEFICIARI 

 ■  Cooperative 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 

 Per aziende avviate entro un anno 

 ■  Contributo  a  fondo  perduto  dell’80%  su  una  spesa  massima  ammissibile  di

 100.000€; elevabile al 90% nel caso di donne disoccupate;

 ■  Contributo a fondo perduto del 50% per spese tra 100.000€ e 250.000€.

 Per 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.

 Per 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
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 SPESE  AMMISSIBILI  (da  sostenersi  dopo  alla  presentazione  della  domanda  o  dopo  la 

 costituzione della società) 

 ■  Impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;

 ■  Immobilizzazioni immateriali (licenze, marchi e brevetti);

 ■  Servizi in cloud;

 ■  Personale dipendente assunto dopo la presentazione della domanda;

 ■  Capitale  circolante  (materie  prime,  materiali  di  consumo,  spese  di  noleggio,  canoni

 di leasing) per max il 25% dell’investimento.

 ETIKA  Consulting  vi  offre  una  consulenza  gratuita  per  valutare  progetti  di  investimento  e  il 

 supporto  nella  predisposizione  della  scheda  progetto  e  nella  raccolta  della  documentazione 

 per le successive fasi di presentazione della domanda. 

 📧  Contattaci:  e-mail:  support@etikaconsulting.it  -  Telefono:  0583 050366 
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