
                                                                 
 

 
Blulink S.r.l. © in collaborazione con Corporate Studio SAS ‐ riproduzione vietata 

Tel. +39 0522 511416  ‐  info@blulink.com | blulink.com | softwarequarta.com| Cod. Fiscale e P. IVA 01432110359 
 
 

BAN DO  SO STEGN O  ALL’IM PREN DITO RIA FEM M IN ILE 

- Por Fesr 2021-2027, azione 1.3.6 

Ente gestore REGIO N E EM ILIA RO M AGN A 

Beneficiario M icro, piccole e m edie im prese, com presi consorzi, società 

consortili e società cooperative, con sede legale e/o operativa 

localizzata in Em ilia-Rom agna a prevalente partecipazione 

fem m inile, così definita: 

1) Im prese individuali in cui il titolare sia donna 

2) Società di persone e cooperative in cui il num ero di donne SO CIE 

rappresenti alm eno il 60%  dei com ponenti della com pagine sociale 

3) Società di capitali in cui le donne detengano alm eno i due terzi 

delle quote capitale e costituiscano alm eno i due terzi del totale dei 

com ponenti dell’organo di am m inistrazione 

Sono escluse le im prese AGRICO LE. 

Interventi am m issibili Sono am m issibili interventi a favore della crescita e del 

consolidam ento dell’im prenditoria fem m inile, ad esem pio in 

procedim enti relativi a: 

 Innovazione e valorizzazione prodotto e sistem i di vendita 

 M iglioram ento dell’efficienza dei processi di erogazione dei 

servizi, com presa l’innovazione 

 Inform atizzazione e innovazione di processo 

 Sviluppo innovativo dei sistem i inform atici-inform ativi e dei 

processi di digitalizzazione del lavoro 

 Im plem entare e diffondere m etodi di prom ozione-acquisto-

vendita online 

 Sviluppare sistem i di sicurezza inform atica 

 Riqualificazione estetica e funzionale del laboratorio/punto 

vendita 

 Autom atizzazione e inform atizzazione dell’attività anche con 

acquisto di strum enti e attrezzature professionali tecnico-

strum entali e tecnologiche. 
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Spese am m issibili* a) Acquisto di m acchinari e attrezzature, infrastrutture telem atiche e 

digitali 

b) Acquisto di brevetti, licenze softw are, cloud e servizi applicativi o 

altre form e di proprietà intellettuale, necessari al conseguim ento 

degli obiettivi del progetto 

c) Spese per consulenze (ad esem pio per l’aum ento di produttività, 

innovazione organizzativa, ricerca nuovi m ercati, studi fattibilità etc) 

nel lim ite m assim o del 30%  delle voci a)+b) 

d) O pere m urarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, 

necessari alla realizzazione del progetto, nel lim ite m assim o di € 

5.000,00 

e) Spese generali nella m isura forfettaria del 5%  del totale delle voci 

di spesa precedenti 

Am m ontare contributo Contributo a fondo perduto fino al 50%  della spesa am m issibile per 

un m assim o di € 80.000,00 calcolato com e segue: 

a) Una quota parte sarà determ inata in m isura pari al 30%  della 

spesa am m essa per la realizzazione del progetto 

b) Una quota parte, concedibile fino al 15%  della spesa am m essa, 

solo nel caso in cui il richiedente faccia ricorso, per la realizzazione 

del progetto, ad un m utuo bancario. Il contributo è corrispondente 

ai costi per gli interessi, attualizzati alla data di dom anda. 

Regim e di aiuto e dotazione 

finanziaria 

Regim e di Tem porary Fram ew ork Ucraina, dotazione finanziaria pari 

a € 3.000.000 

M odalità di presentazione Telem atica tram ite portale SFIN GE 2020 

Term ini di presentazione Dalle ore 10.00 del 24/02/2023 alle ore 13.00 del 28/03/2023, sarà 

prevista la chiusura anticipata dello sportello al raggiungim ento di 

300 dom ande. 

 

* Le spese dovranno essere riferite al periodo intercorrente tra il 01/01/2023 e il 31/12/2023 (salvo eventuale 

proroga autorizzata). A tale fine, si intende che entro il 31/12/2023 (salvo eventuale proroga autorizzata), gli 

interventi del progetto dovranno essere interam ente realizzati, ovvero le consulenze dovranno risultare 

effettivam ente prestate e gli im pianti ed i m acchinari effettivam ente installati e funzionanti. 


