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Incentivi per ampliamento e riconversione per produzione 
dispositivi medici e di protezione individuale 

 
In breve 
 
È stata attivata la procedura di richiesta di incentivi tramite Invitalia per l’ampliamento e/o la 
riconversione dell’attività finalizzandola alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di 
protezione individuale. La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la 
piattaforma informatica di Invitalia, a partire dalle ore 12 del 26 marzo 2020. La valutazione 
avverrà con procedura a sportello. 

TES/RS 94/20 
 
Precedenti comunicazioni 
A seguito del diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2), 
Federchimica si è attivata, dal 22 febbraio scorso, per fornire alle imprese aggiornamenti costanti 
sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus. 

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono state raccolte nell’area “In Evidenza - 
CORONAVIRUS" del Portale dei Servizi e qui tempestivamente aggiornate. Nello stesso box sono 
disponibili i "LINK UTILI" per l'accesso ai siti delle Prefetture per le istruzioni relative alle 
necessarie comunicazioni di prosecuzione dell'attività in ottemperanza a quanto previsto dal 
DPCM del 22 marzo. 
 
Introduzione 
Nell'ambito della misura “#CuraItalia Incentivi” (1) è stata attivata la procedura per la richiesta degli 
incentivi a favore dell’ampliamento e/o riconversione dell’attività finalizzandola alla produzione di 
dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale. 
 
La misura,  gestita da Invitalia,  ha una dotazione finanziaria a favore delle imprese di € 50 milioni 
ed è disponibile al seguente link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-
coronavirus/incentivi-curaitalia  
 
Soggetti beneficiari 
Gli incentivi si rivolgono a tutte le imprese costituite in forma societaria (anche le società di 
persone) senza vincoli di dimensione, iscritte al Registro delle Imprese. Inoltre, le imprese 
devono trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica 
del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente. 
Possono partecipare anche imprese non residenti nel territorio italiano ma con almeno una sede 
in Italia. 
 

http://85.18.34.85/iAutorfullnew.nsf/openLink?OpenAgent&gotolink=https://www.federchimica.it/portale-dei-servizi
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia
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Spese ammissibili e agevolazione 
L'obiettivo della misura è incentivare le imprese ad ampliare e/o riconvertire l’attività finalizzandola 
alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.  
La dimensione del progetto di investimento può variare da € 200 mila a € 2 milioni. 
Le spese ammissibili all'agevolazione sono: 
• opere murarie strettamente necessarie alla installazione o al funzionamento dei macchinari o 

impianti ad uso produttivo; 
• macchinari, impianti e attrezzature varie utili per il ciclo produttivo; 
• programmi informatici utili per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa. 
 
Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la 
pubblicazione del decreto legge "Cura Italia"(2). 
 
La misura prevede un finanziamento agevolato, di massimo € 800.000, a copertura del 75% delle 
spese ammissibili. 
 
Il finanziamento agevolato può trasformarsi in fondo perduto in funzione della velocità di entrata in 
produzione: 
• 100% se l’investimento si completa entro 15 giorni; 
• 50% se l’investimento si completa entro 30 giorni; 
• 25% se l’investimento si completa entro 60 giorni.  
 
Procedure 
La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di 
Invitalia, a partire dalle ore 12 del 26 marzo 2020. 
 
È prevista una procedura valutativa a sportello, quindi in base all’ordine cronologico di arrivo, fino 
a esaurimento dei fondi, con un iter valutativo semplificato della durata di 5 giorni. 
 
 
Allegati  
 

 
Ordinanza 4 2020 copia conforme 

  
(1) Ordinanza 4/2020 pubblicata nella GU del 24 marzo 2020. 
(2) DL 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato in GU del 17 marzo 2020. 
 
 
 
 
 
























