
Imprenditoria femminile. 

Bando per l’erogazione di contributi. 

Anno 2021

Beneficiari:
1) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
2) 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.

Spese ammissibili:
Le spese ammissibili sono quelle sostenute e pagate a partire dal 1 gennaio 2021 e fino alla data di presentazione della domanda di contributo: 

a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica;
b) arredi nuovi di fabbrica;
c) negozi mobili;
d) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture;
e) opere edili/murarie e di impiantistica;
f) software – anche in cloud – che automatizzano il processo di raccolta delle informazioni dei clienti, attuali o potenziali, e la comunicazione con gli stessi (ivi 
compresi i sistemi c.d. BIG DATA),
sistemi di gestione newsletter o i sistemi VoIP; realizzazione di sistemi di e-commerce;
g) 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 e pagate interamente entro il 15 dicembre 2021. Non sono consentite proroghe a detto termine.

APERTURA
Apertura periodo di compilazione della domanda: martedì 9 febbraio 2021, ore 10.00

Chiusura periodo di compilazione della domanda: martedì 24 febbraio 2021, ore 12.00

Apertura periodo di presentazione della domanda (click day): martedì 2 marzo 2021, ore 10.00

CHIUSURA
24 febbraio 2021

ore 12.00

CONTRIBUTO
Il contributo è pari al 40% della spesa rendicontata e viene concesso fino ad un massimo di 52.000,00 

euro (che corrisponde ad una spesa rendicontata pari o superiore a 130.000,00 euro). 


