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LEGISLAZIONE INCENTIVANTE 

Percorso informativo – Scheda di sintesi  

INVITALIA - Emergenza Coronavirus - 
Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di 

protezione individuale 
 

Provvedimento:  

Ordinanza del Commissario Straordinario N. 4 del 24/03/2020 (per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza Covid-19) – Pubblicata 
G.U. 24 marzo 2020 

 
Finalità: incentivare e sostenere Programmi di investimento volti ad incrementare le disponibilità 
nel territorio nazionale di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale  
 
Plafond stanziato: 50 milioni di euro 
 
 

Beneficiari:  

Imprese, sia Piccola e Media sia Grande Impresa, costituite nella forma di società di persone 
o di capitali) ed essere in regime di contabilità ordinaria 

dovranno inoltre: 

- Essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese; 
- Operanti nel territorio italiano; 
- Essere attive e non trovarsi in stato di liquidazione e non essere soggetti a procedure di fallimento o altre 

procedure concorsuali. 
 

Interventi finanziabili:  
 

Programmi di investimento finalizzati:  

A) all’ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente, già adibita alla produzione di 
dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale; 
  

B) Alla riconversione di una unità produttiva esistente finalizzata alla produzione di dispositivi medici 
e/o di dispositivi di protezione individuale; 
 

Dimensioni Progetto  

� Importo: Non inferiore a € 200.000   e non superiore a  2 milioni di euro  
 

� Termini realizzazione: da avviare o avviato dopo la data del 17/03/2020 (data di 
Pubblicazione in G.U. del Decreto-Legge 17/03/2020 n 18 “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale…”)  e da concludersi entro max 180 gg dalla notifica del provvedimento di 
ammissione 
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Spese ammissibili: 

a) opere murarie strettamente necessarie all’installazione o al funzionamento dei macchinari 
o impianti ad uso produttivo; 

b) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature (nuovi di fabbrica) commisurate alle 
esigenze del ciclo produttivo 

acquisto programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa;  
c) spese per esigenze di capitale circolante (max 20% del totale delle spese a+b+c)  

 

 

Agevolazione:  

Finanziamento a tasso zero a copertura del 75% dell’importo delle spese ammissibili, 
con durata massima 8 anni di cui 1 anno di preammortamento e rate semestrali.     
 
Il mutuo agevolato può trasformarsi (in tutto o in parte) in fondo perduto in funzione della 
velocità di realizzazione degli investimenti e di entrata in produzione, ovvero: 
 
• 100% di fondo perduto se l’investimento e l’entrata in produzione si completa entro 15 gg dall’atto 
di concessione  
• 50% di fondo perduto se l’investimento e l’entrata in produzione si completa entro 30 gg dall’atto 
di concessione 
• 25% di fondo perduto se l’investimento e l’entrata in produzione si completa entro 60 gg dall’atto 
di concessione 

Agevolazione in ESL. Agevolazione/contributo massimo ottenibile (in ESL) € 800.000 
 
 

Modalita di valutazione: Valutativa e a sportello 

 

presentazione Domande: 

 dalle ore 12:00 del giorno 26/03/2020, in formato elettronico, tramite applicativo web del sito di 
Invitalia  
Le domande dovranno essere firmate digitalmente (dal Legale rappresentante dell’impresa) e 
corredate da una serie di documenti fra cui una  Relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato 
iscritto ad albo professionale e ultimi 2 bilanci chiusi.  

 

 

 

 

Aggiornamento 24/03/2020 


