
Nazionali – Invitalia – Cura Italia Incentivi - Incentivi per la
produzione e la fornitura di dispositivi medici

Beneficiari 

Possono  presentare  domanda  le  società  di  persone  o  di  capitali  ivi  comprese  le  società
cooperative  e  le  società  consortili  di  qualsiasi  dimensione  localizzate  sull’intero  territorio
nazionale. Le imprese devono inoltre essere in regime di contabilità ordinaria.

Interventi 

Sono  ammissibili  i  programmi  di  investimento  volti  all’incremento  delle  disponibilità  nel
territorio nazionale di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale attraverso:

 l’ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente già adibita alla produzione
di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale;

 la riconversione di un’unità produttiva esistente finalizzata alla produzione di dispositivi
medici e/o di dispositivi di protezione individuale.

Le spese ammissibili sono:

 opere  murarie  strettamente  necessarie  alla  installazione  o  al  funzionamento  dei
macchinari o impianti ad uso produttivo;

 macchinari,  impianti  ed  attrezzature  varie  commisurate  alle  esigenze  del  ciclo
produttivo;

 programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.

È inoltre ammesso un importo a copertura delle esigenze di  capitale circolante, fino ad un
massimo del 20% del totale delle spese.

I  programmi devono essere avviati  successivamente alla data di  pubblicazione del  decreto
legge  17  marzo  2020  ed  essere  completati  entro  il  termine  indicato  nella  domanda  di
agevolazione e in ogni caso entro il termine massimo di  180 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 50.000.000,00.

Il  programma deve prevedere un importo minimo di  Euro 200.000,00 e massimo di  Euro
2.000.000,00.

L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato sulla base di una percentuale massima
del 75% delle spese ammissibili.

Il  finanziamento  non  prevede  interessi  e  deve  essere  restituito  (rate  semestrali  costanti
posticipate) a decorrere dalla data dell’ultima erogazione in un periodo di massimo  8 anni,
incluso 1 anno di preammortamento. 

Il finanziamento non è assistito da particolari forme di garanzia.

Il  finanziamento  può  trasformarsi  in  fondo  perduto  a  seconda  dei  tempi  di  conclusione
dell’investimento:

 100% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 15 giorni;
 50% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 30 giorni;
 25% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 60 giorni.

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/emergenza-coronavirus/curaitalia-incentivi/nota-metodologica.pdf?la=it-it&hash=96FF0D7D43A386C032FEEFCB7882EC23CB2BD567


Fonte

Bando 

Scadenza 

Le domande dovranno essere presentate dal 26-03-2020 fino ad esaurimento risorse.

Link 

Informazioni 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/emergenza-coronavirus/curaitalia-incentivi/ordinanza-4-2020-copia-conforme.pdf?la=it-it&hash=50FF98046386586CD605B42470864A2D8506CCA9

