
 

 

 

 

 

Digitalizzazione delle imprese femminili e 
giovanili 

 
Finalità 

Favorire la digitalizzazione delle imprese femminili e giovanili. 

 

Soggetti beneficiari 

 
Possono accedere le imprese che possiedano i seguenti requisiti: 

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese 
che, alla data del 31/7/2022 e fino alla concessione dell’aiuto, presentino i 
seguenti requisiti: 

a) Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del 
regolamento UE n. 651/20143; 

b) appartengano alle seguenti categorie: 

IMPRESE FEMMINILI, ossia l’impresa a prevalente partecipazione 
femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia 
imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche: 

• la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di 
donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la 
compagine sociale; 

•  la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in 
misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di  



 

 

 

amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; 

• l’impresa individuale la cui titolare sia una donna; 

IMPRESE GIOVANILI, ossia l’impresa a prevalente partecipazione 
giovanile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia 
imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche: 

• la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di 
giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni di età soci rappresenti 
almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale; 

• la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in 
misura non inferiore ai due terzi a giovani di età compresa tra i 18 
e i 35 anni di età e i cui organi di amministrazione siano costituiti 
per almeno i due terzi da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 
anni di età; 

• l’impresa individuale il/la cui titolare sia un/a giovani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni di età  

c) sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera 
di commercio di SALERNO. 

Spese ammissibili  

Possono essere finanziate le seguenti spese: 

a) servizi di consulenza progettuale e applicativa;  

b) acquisto di beni strumentali materiali e immateriali, inclusi dispositivi e 
spese di connessione, funzionali all’introduzione delle tecnologie abilitanti 
di cui all’Elenco 1, dell’art. 2 comma 2 del presente bando ed 
eventualmente di una o più tecnologie dell’Elenco 2 del medesimo 
comma, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al 
suddetto Elenco 1. 



 

 

 

 

Entità e forma dell'agevolazione 

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo voucher. 4. I 
voucher avranno un importo massimo di:  

• euro 50.000,00 complessivi per le imprese delle singole 
   aggregazioni di MISURA A (progetti condivisi da più imprese);  
• euro 10.000,00 per le singole imprese della MISURA B (progetti 
   presentati da singole imprese).  

La singola aggregazione di imprese richiedenti per la MISURA A dovrà 
realizzare un investimento di importo minimo non inferiore a euro 
100.000,00 e massimo non superiore a euro 250.000,00. La singola 
impresa richiedente per la MISURA B dovrà realizzare un investimento di 
importo minimo non inferiore a euro 20.000,00 e massimo non superiore 
a euro 50.000,00. 

Per entrambe le misure, alle imprese in possesso del rating di legalità2 in 
corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del 
voucher, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 concedibile nel 
limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti 
massimali De minimis. 

Scadenza 

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalità 
telematica dalle ore 10:00 del 15/09/2022 alle ore 21:00 del 31/10/2022. 
Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali 
termini. 


