
MICROCREDITO FEMMILE 

PER START UP O IMPRESE DI RECENTE COSTITUZIONE 

 

 

OBIETTIVI Supportare l’avviamento e/o il consolidamento di nuove attività 
imprenditoriali gestite e promosse da donne, senza limiti di età.  
Lo strumento nasce soprattutto in supporto alle tante donne 
espulse dal mondo del lavoro , talvolta con un’età che rende 
complesso il reinserimento.  
Lo strumento può contribuire al rilancio del tessuto economico 
locale, che deve obbligatoriamente passare dalla nascita di nuove 
imprese.  

DESTINATARI Le beneficiarie dello strumento inizieranno ad essere seguite 
dalla Provincia anche nella fase di pre – costituzione dell’azienda. 
L’intervento dei CONFIDI però si realizza solo nei confronti 
dell’azienda (dopo la registrazione della P. IVA). In tal senso i 
beneficiari sono: 
 

- IMPRESE FEMMINILI (imprese individuali in cui il 
titolare sia una donna; società di persone e società 
cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti 
almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, 
indipendentemente dalle quote di capitale detenute; le 
società di capitali in cui le donne detengano almeno i 2/3  
delle quote di capitale e costituiscano almeno i 2/3 dei 
componenti dell’organo di amministrazione); 

- IMPRESE MICRO/PICCOLE: meno di 50 dipendenti 
effettivi e meno di 10 milioni di € di fatturato; 

- NEO–IMPRESE: impresa costituita dopo il 1 gennaio 2011  
- imprese con sede legale e unità locali ubicate nel 

territorio della PROVINCIA DI REGGIO EMILIA; 
- imprese in regola con la POSIZIONE ANTIMAFIA ai sensi 

della normativa vigente. 
Le caratteristiche sopra elencate devono riscontrarsi 
simultaneamente nel soggetto che presenta domanda.  
 
Poiché l’aiuto è erogato in regime “de minimis”, il comparto 
agricolo non può accedervi. Sono però attualmente previste altre 
misure importanti per i giovani agricoltori, inoltre la Provincia 
potrà prevede nei prossimi mesi strumenti ad hoc anche sulla 
base delle richieste che arriveranno.   

L’ACCOMPAGNAMENTO L’unità anticrisi della Provincia di Reggio Emilia supporterà le 
imprenditrici a partire dalla fase preliminare alla costituzione 
dell’impresa e le affiancherà per il periodo necessario 
all’avviamento. Si risponderà quindi ai diversi bisogni delle neo – 
imprese (formazione, gestione pratiche, contatti e rapporti con 
altri enti, supporto nella stesura del business plan, ecc) 



attraverso una rete che coinvolge tutti gli attori del territorio ed 
ulteriori professionisti.  

IL SUPPORTO 

FINANZIARIO 

Ammontare massimo del prestito: 25.000 € 
Tempi di restituzione: 60 mesi 
 
Il fondo funziona da garanzia per le imprenditrici, in modo che 
abbiano un accesso agevolato al credito. Esso garantisce il 50% 
del prestito richiesto.  
Grazie al meccanismo moltiplicatore messo in campo dai 
consorzi fidi si prevede di poter finanziare circa 70 operazioni, 
supponendo che tutte abbiamo l’importo massimo di 25.000 €.  
 
Il fondo resta attivo fino al 31.12.2013 e si faranno operazioni 
fino a esaurimento fondi (no graduatoria) 

LE SPESE CHE POSSONO 

ESSERE FINANZIATE  

- spese di avviamento di nuove imprese (notaio, utenze, 
affitti, scorte…); 

- consulenze esterne specialistiche; 
- spese per finanziare attività di innovazione e ricerca; 
- acquisto macchinari, attrezzature, veicoli, arredi, software 

e hardware; 
- acquisizione di brevetti/licenze franchising; 
- ristrutturazione immobili e recupero locali sede 

dell’attività;  
- investimenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- interventi promozionali (marketing), partecipazione a 

fiere. 
FONDI A DISPOSIZIONE 

 

90.000 €  
 
È prevista un’integrazione di tale fondo durante il 2012, anche 
sulla base delle richieste che si registreranno.  

I PARTNER 3 dei 4 CONFIDI:  
- COFITER (commercio e terziario) 
- COOPERFIDI (cooperazione) 
- UNIFIDI (artigianato) 

PER INFORMAZIONI Unità anticrisi 
 
reggiobattelacrisi@mbox.provincia.re.it 
 

 


