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• Legge regionale 27 giugno 2014, n. 6

• LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE 

Art. 31, comma 2 bis (introdotto dalla l.r. 12/2020): «Per le finalità di cui
al comma 1(*), la Regione costituisce un apposito fondo a sostegno
dell'imprenditoria femminile denominato Fondo regionale per
l'imprenditoria femminile e Women New Deal»

(*)La Regione favorisce il consolidamento, lo sviluppo e l'avvio di attività imprenditoriali a
conduzione femminile o con maggioranza dei soci donne secondo quanto previsto dall'articolo 53 del
decreto legislativo n. 198 del 2006, e promuove la presenza delle donne nelle professioni
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Fondo Regionale Women New Deal

https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:decreto.legislativo:2006;198&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art53


Il "Fondo Regionale per l’imprenditoria femminile e Women New Deal"
è stato istituito dalla Regione Emilia Romagna per:

- favorire il consolidamento, lo sviluppo e l’avvio di attività
imprenditoriali a conduzione femminile con maggioranza dei soci
donne;

- promuovere la presenza delle donne nelle professioni.

Il contributo è pari al 40% del progetto approvato, per un importo

massimo di € 30.000.

La dotazione del fondo è di 1,7 mln di euro.

Al 30 settembre disponibili 700.000 €

3

Fondo Regionale Women New Deal



4

La richiesta del contributo deve essere fatta obbligatoriamente in 
abbinamento ad una domanda di finanziamento a valere su:

- FONDO STARTER

oppure

- FONDO MICROCREDITO.

La richiesta segue il regolamento del Fondo su cui è stato presentata la  
domanda, eccetto per il fatto che i beneficiari devono essere IMPRESE 
FEMMINILI.
Le domande potranno essere presentate dal 13 settembre 2021.

Fondo Regionale Women New Deal
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Beneficiari
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Piccole imprese

- al massimo 50 ULA;

- massimo 10 milioni di Euro di fatturato o attivo di bilancio;

- che siano iscritte al Registro delle Imprese da non più di 5 anni dalla
data di presentazione della domanda;

- aventi localizzazione in Emilia Romagna (dove si realizza l’investimento);

- che operino, come attività principale, nelle sezioni della classificazione
delle attività economiche (ATECO 2007) di seguito riportate: B, C, D, E,
F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S;

- che siano attive all’attodi richiesta di erogazione del finanziamento;

- che non siano “Imprese in difficoltà”, ai sensi della definizione di cui agli
Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese non finanziare in difficoltà (2014/c 249/01).

Fondo regionale Multiscopo - sez. Starter



Prodottofinanziario
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❖Il Fondo interviene concedendo nuovi finanziamenti chirografari a tassi agevolati,
con provvista mista, derivante in parte dalla quota pubblica (70%) ed in parte dalla
quota privata (30%).
❖Ogni singolo finanziamento copre il 100% del progetto ammesso.
❖L’importo dei finanziamenti deve essere compreso tra un minimo di € 20.000 ed un

massimo di € 300.000.
❖La durata del periodo di ammortamento è compresa tra un minimo di 36 mesi ed un

massimo di 96 mesi (incluso eventuale periodo di pre-ammortamento di massimo 12
mesi).
❖L’agevolazione è determinata da:

• un tasso di interesse pari a 0 sulla parte di finanziamento a valere sulla quota
pubblica del Fondo;

• un tasso sulla parte di quota privata risultante dallo spread sull’EURIBOR 6
mesi m.m.p. + spread massimo pari a 475 bps.

L’onere effettivo degli interessi a carico dell’impresa beneficiaria corrisponderà alla
media ponderata fra i due tassi.

Fondo regionale Multiscopo - sez. Starter



Fondo regionale Multiscopo 8

❖Istituti di credito convenzionati

❖BPER Banca

❖Crédit Agricole

❖BCC aderenti al Gruppo Casse Centrali operanti in RER

❖BCC aderenti al gruppo ICCREA operanti in RER

❖La Cassa di Ravenna

❖Banca di Imola

❖Monte dei Paschi di Siena
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Spese Ammissibili – Fondo Starter

a) Interventi su immobili strumentali: acquisto, ampliamento e/o 
ristrutturazione;

b) acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, ed arredi 
strettamente funzionali; 

c) acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;
d) spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali;
e) consulenze tecniche e/o specialistiche;
f) spese del personale adibito al progetto;
g) materiale e scorte;
h) spese per locazione dei locali adibiti ad attività (risultante da visura come 

sede principale/unità locale);
i) spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la 

presentazione e rendicontazione, parziale e finale, della domanda (a titolo 
esemplificativo redazione di business plan).

Fondo Regionale Women New Deal



FONDO REGIONALE MICROCREDITO

http://www.regione.emilia-romagna.it/


Beneficiari

Lavoratori autonomi e liberi professionisti che: 

Imprese individuali, soc. di persone, srl semplificate e 
soc. cooperative  che:

- siano titolari di partita IVA da non più di cinque anni, alla data di presentazione della 
domanda;

- Iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte all’elenco 
del MSE ai sensi della L. 4/2013;

- abbiano un fatturato non superiore a 100mila euro.

- siano avviate da non oltre cinque anni, alla data di presentazione della domanda;
- abbiano un fatturato minore o uguale a 200mila euro.

- Potranno essere finanziate le imprese e professionisti operanti in tutti i settori economici 
di attività, in Emilia Romagna
- Non saranno finanziati i richiedenti con un indebitamento a breve superiore a 50mila euro.



Caratteristiche dell’intervento

- Finanziamenti, in forma di mutuo chirografario, con durata minima 36 mesi e
massima 60 mesi, comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento di
massimo 12 mesi.
- Tasso finanziamento:0%

- I finanziamenti, di importo da 5.000 euro a 25.000 euro, saranno affiancati da
una garanzia pari al 50% dell’importo erogato, rilasciata da Artigiancredito.

- Il rimborso delle rate avrà frequenza trimestrale al 5/1, 5/4, 5/7, 5/10.

- Conto corrente Business (no Bancoposta), intestato al richiedente
- Non possono essere richieste garanzie reali o patrimoniali, solo garanzie personali



Costi per il beneficiario

Il richiedente pagherà al gestore una commissione di 
gestione così composta:
- una quota base richiesta a titolo di diritti di segreteria euro 
100,00;
- una quota pari al 4% sull’importo finanziato di istruttoria
- una quota fino al 2% sull'importo finanziato a copertura

del costo della garanzia in favore della Regione Emilia-
Romagna per il 50% dei finanziamenti erogati. In caso di
controgaranzia del Fondo Mitigazione Rischi il costo della
garanzia si riduce all’1% dell’importo finanziato.
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Spese Ammissibili – Microcredito

a) acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni

o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività

svolta;

b) pagamento di corsi di formazione, anche di natura universitaria o

postuniversitaria, volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche

e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi

dipendenti;

c) esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell'attività compreso il costo di

personale aggiuntivo;

d) investimenti in innovazione in prodotti e soluzioni di ICT, sviluppo organizzativo

messa a punto di prodotti e/o servizi.

Fondo Regionale Women New Deal



Presentazione della domanda
- Procedura a sportello presso gli uffici Artigiancredito e gli uffici di CNA e 
Confartigianato

Contributo Women New Deal

- Dal 13 settembre 2021, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, si potrà richiedere il 
contributo a fondo perduto finanziato dal Fondo WOMEN NEW DEAL



Fondo Regionale per l’imprenditoria femminile 
e Women New Deal
(L.R. 6/2014 - DGR E.R. n. 935 del 21/06/21)
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Soggetti beneficiari
- Micro o piccole imprese e professioniste con sede legale e/o operativa in Emilia

Romagna;

- Avviate e attive (iscrizione al Registro IVA o al Registro Imprese) da non più di 5
anni alla data di presentazione della domanda;

- Femminili, ai sensi della L. 215/92:

soc. cooperative e soc. di persone costituite in misura non inferiore al
60% da donne (da intendersi come numero di donne socie e non come
quote di capitale possedute);

soc. di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non
inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti da
almeno i 2/3 da donne;

imprese individuali gestite da donne;

le professionistesolo per il fondoMicrocredito

- I settori ammissibili sono quelli previsti da ciascun Fondo (Starter e Microcredito).

Fondo Regionale Women New Deal
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Calcolo del contributo a fondo perduto – Fondo Starter

• 40% del progetto. Max € 30.000; 

Progetto € 100.000
Finanziamento € 70.000

Contr. WND € 30.000

• L’importo del finanziamento non potrà essere inferiore al minimo previsto 
dal Fondo di Riferimento: F.do Starter € 20.000.

• Es. Fondo Starter: progetto di € 30.000: contributo € 10.000 (non 12.000); 
finanziamento € 20.000.

Fondo Regionale Women New Deal
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Calcolo del contributo a fondo perduto – Microcredito

CONTRIBUTO 40% del progetto. Max € 30.000; 

Progetto € 25.000
Finanziamento € 15.000

Contr. WND € 10.000

• L’importo del finanziamento non potrà essere inferiore al minimo previsto 
dal Fondo di Riferimento: Microcredito € 5.000.

• Es. Microcredito: progetto di € 8.000: contributo € 3.000 (non 3.200); 
finanziamento € 5.000.

Fondo Regionale Women New Deal
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Calcolo del contributo a fondo perduto – Microcredito 2 di 2

CONTRIBUTO 40% del progetto. Max € 30.000;
Il contributo è complementare al finanziamento

l’intero importo del progetto deve essere coperto dal finanziamento e dal contributo a fondo 
perduto 

Fondo Regionale Women New Deal

Progetto massimo 
finanziabile € 41.800

Finanziamento € 25.000

Contr. WND € 16.800



•Fondo Starter: on line, su apposito form, 
spuntando la richiesta di contributo ed 
allegando la domanda con marca da bollo 
firmata digitalmente;

•Microcredito: domanda da presentare presso 
gli sportelli Artigiancredito

In caso di esaurimento risorse disponibili, si 
considererà l’ordine di arrivo delle domande.
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Fondo Regionale Women New Deal

Presentazione della domanda



Delibera del contributo 
Il contributo verrà concesso con delibera del comitato di Valutazione 

(Microcredito o Multiscopo) e i soggetti richiedenti riceveranno apposita 
comunicazione.
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Liquidazione del contributo 
Il contributo verrà liquidato dopo la ricezione della rendicontazione finale, 
dopo che il gestore avrà verificato la realizzazione del progetto finanziato, in 

linea con il piano dei costi approvato.
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Regime di aiuto 
Il contributo viene concesso ai sensi del Reg. UE 1407/13 “de minimis” e la 

spesa ammessa non sarà compatibile con altri aiuti.

Sulle spese soggette al contributo a fondo perduto divieto di cumulabilità con 
altri contributi a fondo perduto 
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Fondo per l’imprenditoria femminile
Piacenza – sportelli Artigiancredito

CRISTINA BOTTARO ARTIGIANCREDITO 3485425333

BARBARA VILLAGGI CNA PIACENZA – VIA COPPALATI –
PIACENZA

0523572222

ELENA CHIMISSO LIBERA ASSOCIAZIONE PIACENZA 
VIA MODONESI – PIACENZA

0523578189

CARLOTTA FAVA CONFARTIGIANTO – STRADA DELLA  
RAFFALDA  - PIACENZA

0523307517



Per informazioni relative al Fondo Starter:

https://fondostarter.artigiancredito.it/

starter@artigiancredito.it
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Per informazioni relative al Fondo Microcredito:

https://www.artigiancredito.it/Microcredito/Introduzione.aspx

microcredito@artigiancredito.it

Artigiancredito 

Nicola Gobbi

Responsabile commerciale e Ufficio gestione fondi pubblici 

Filiale Emilia Romagna 

Telefono 051/6496816

mailto:starter@artigiancredito.it
mailto:microcredito@artigiancredito.it

