
 
     

Pre-requisiti 

Essere in possesso dello SPID 

Essere in possesso della PEC 

Essere in possesso della firma digitale 

 

                Lista documenti partecipazione bando Fondo Impresa Donna 2022 

Di seguito la documentazione per poter iniziare l’istruttoria della domanda. Tale 
documentazione sarò suscettibile di integrazione nel momento in cui si conosce il regolamento 
attuativo di Invitalia. 

1. visura camerale della Società per soggetti già costituiti 
2. elenco soci (solo per le imprese in start up non ancora costituite) 
3. ultimi 3 bilanci se disponibili 
4. indicazione della tipologia societaria (di capitali, cooperative o di persone) oppure se ditta 

indiviuale per le start up non ancora costituite 
5. documento di riconoscimento e tessera sanitaria dei soci  
6. descrizione dell’attività che si vuole realizzare (FDS Italia vi supporterà nella redazione della 

seguente documentazione richiesta, ma è necessario ricevere sommarie informazioni sui 
seguenti profili informativi): 

a. i. dati e profilo dell’impresa femminile richiedente; 
b. ii. descrizione dell'attività; 
c. iii. analisi del mercato e relative strategie; 
d. iv. aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi; 
e. v. aspetti economico-finanziari. 

7. elenco delle spese che si vuole sostenere nei 24 mesi come di seguito elencate: 
a. immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e 

attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a 
servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata; 

b. immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata; 
c. servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale; 
d. esigenze di circolante inerenti (non più del 20% del totale delle spese se l’impresa è 

costituita da non più di 36 mesi, 25% se l’impresa ha più di 36 mesi e comunque nel 
limite dell’80% della media del circolante degli ultimi 3 esercizi): 

i. materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; 



 
ii. servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle 

attività dell’impresa; 
iii. godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing; 
iv. oneri per la garanzia 

e. NOTA BENE: 
i. Per le imprese costituite da meno di 12 mesi le spese non possono superare i 

250.000€ (50.000€ per le ditte individuali da APRIRE) 
ii. Per le altre imprese il limite delle spese è di 400.000€ 

 

 

 


