
 

 

È stato pubblicato il nuovo Bando "imprenditoria femminile 2021" da oltre un milione e mezzo di euro per 

la concessione di contributi in conto capitale alle imprese femminili. Con questo Bando la Regione del 

Veneto intende promuovere e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) a prevalente partecipazione 

femminile nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi. 

ENTITA’ del CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento: 

• nel limite massimo di € 52.000,00 (spesa ammissibile pari o superiore a € 130.000,00); 

• nel limite minimo di € 8.000,00 (spesa ammissibile pari a € 20.000,00). 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle 

seguenti categorie: 

• macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica; 

• arredi nuovi di fabbrica; 

• negozi mobili; 

• mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, CON L’ESCLUSIONE DELLE 

AUTOVETTURE; 

• opere edili/murarie e di impiantistica; 

• software, anche in cloud, che automatizzano il processo di raccolta delle informazioni dei clienti e 

la comunicazione con gli stessi (sistemi di gestione newsletter, sistemi VoIP, e-commerce) 

• brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di 

mercato, biblioteche tecniche, campagne promozionali anche sui social network. 

Le spese devono essere sostenute a partire dal 01/01/2021 ed entro il 15/12/2021. 

IMPRESE DESTINATARIE 

Micro, Piccole e Medie Imprese dei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi, 

iscritte al Registro Imprese alla data del 20/02/2021 (anche come “inattive”) che rientrano in una delle 

seguenti tipologie: 

• imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni; 

• società anche di tipo cooperativo i cui soci e organi di amministrazione sono costituiti per almeno 

due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per 

almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne. 

La domanda deve essere presentata entro il 24 febbraio 2021. 

Per informazioni commerciale@confapivenezia.it  366- 8688182   entro il 10 febbraio 2021. 

 

 


