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                                                                      CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con 

BANDO SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA FEMMINILE: POR FESR 2021 -2027 Azione 1.3.6 

  

BENEFICIARI 

 

Micro, piccole e medie imprese, compresi consorzi, società consortili e società cooperative, con 

sede legale e/o operativa localizzata in Emilia-Romagna a prevalente partecipazione femminile, 

così definita: 

 

a. Imprese individuali in cui il titolare sia donna 

b. Società di persone e cooperative in cui il numero di donne SOCIE rappresenti almeno il 60% 

dei componenti della compagine sociale 

c. Società di capitali in cui le donne detengano almeno i 2/3 delle quote capitale e 

costituiscano almeno i 2/3 del totale dei componenti dell’organo di amministrazione 

Sono escluse le imprese AGRICOLE. 

  

INTERVENTI AMMISSIBILI 

 

Progetti a favore della crescita e del consolidamento aziendale. 

 

A titolo di esempio, rientrano nell’ambito del bando gli investimenti finalizzati a: 

 

 Innovazione e valorizzazione del prodotto e dei sistemi di vendita 

 Miglioramento dell’efficienza dei processi di erogazione dei servizi, compresa l’innovazione 

 Informatizzazione e innovazione di processo 

 Sviluppo innovativo dei sistemi informatici-informativi e dei processi di digitalizzazione del 

lavoro 

 Implementare e diffondere metodi di promozione-acquisto-vendita online 

 Sviluppare sistemi di sicurezza informatica 

 Riqualificazione estetica e funzionale del laboratorio/punto vendita 

 Automatizzazione e informatizzazione dell’attività anche con acquisto di strumenti e 

attrezzature professionali tecnico-strumentali e tecnologiche 

  

SPESE AMMISSIBILI 

  

a. Acquisto di macchinari e attrezzature, infrastrutture telematiche e digitali 

b. Acquisto di brevetti, licenze software, cloud e servizi applicativi o altre forme di proprietà 

intellettuale, necessari al conseguimento degli obiettivi del progetto 

c. Spese per consulenze (ad esempio per l’aumento di produttività, innovazione 

organizzativa, ricerca nuovi mercati, studi fattibilità etc.) nel limite massimo del 30% delle 

voci a) +b) 

d. Opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, necessari 

alla realizzazione del progetto, nel limite massimo di € 5.000,00 
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e. Spese generali nella misura forfettaria del 5% del totale delle voci di spesa precedenti 

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda e fino al 31/12/2023. 

  

AGEVOLAZIONE 

  

Contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ammissibile per un massimo di € 80.000,00 

calcolato come segue: 

 

a. Una quota parte sarà determinata in misura pari al 30% della spesa ammessa 

b. Una quota parte, concedibile fino al 15% della spesa ammessa, solo nel caso in cui il 

richiedente faccia ricorso, per la realizzazione del progetto, a un mutuo bancario. Il 

contributo in questo caso corrisponde ai costi per gli interessi, attualizzati alla data di 

domanda. 

  

APERTURA DELLO SPORTELLO 

  

24/02/2023  

 

NB: L’ordine cronologico di presentazione è fondamentale per la concessione del contributo, 

perché lo sportello chiude al raggiungimento della 300ma domanda protocollata. 

  
 

  

INFO 

   Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it  

 

basurto@confimiromagna.it  

 


