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#CURAITALIA INCENTIVI 

Ordinanza n. 4/2020 pubblicata nella GU del 24 marzo 2020 

 

Obiettivo  
Misura che sostiene la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di 

protezione individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell’emergenza 

epidemiologica COVID-19. 

Beneficiari 
Tutte le imprese costituite in forma societaria (anche le società di persone) senza vincoli di 

dimensione. Sono escluse le ditte individuali e le partite IVA. 
Ambito territoriale  Intero territorio Nazionale 

Scadenza 
La domanda può essere inviata a partire dalle ore 12 del 26 marzo 2020. 
Valutazione in base all’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi. 

Iniziative finanziate 
Ampliare e/o riconvertire l’attività finalizzandola alla produzione di dispositivi medici, in 

particolare ventilatori e respiratori per la terapia intensiva, e/o di dispositivi di protezione 

individuale, come mascherine FFP2 e FFP3 (elenco completo nella pagina successiva). 

Spese ammissibili 

a. Opere murarie strettamente necessarie all’installazione o al funzionamento dei 

macchinari o impianti a uso produttivo; 

b. Macchinari, impianti e attrezzature varie commisurate alle esigenze del ciclo 

produttivo; 

c. Programmi informatici commisurati alle dimensioni produttive e gestionali 

dell’impresa; 

d. Copertura delle esigenze di capitale circolante (fino ad un max del 20% delle 

spese a, b e c – a titolo esemplificativo: materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci, eventuali canoni di locazione dell’immobile, costi del personale e utenze. 

La dimensione del progetto di investimento può variare da 200mila euro a 2 ml di euro. 

Decorrenza spese 
Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma 

dopo la pubblicazione del DL CURA ITALIA (17 marzo 2020). 

Termine massimo entro 180 gg dalla notifica di ammissione. 

Entità 
dell’agevolazione 

Previsto un mutuo agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma di spesa, 

rimborsabile in 7 anni. Gli incentivi saranno erogati sull’investimento e il capitale 

circolante. La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) è 800mila euro 
 

PREMIALITÀ 
Il mutuo agevolato può trasformarsi in fondo perduto in funzione della velocità di 

intervento: 

• 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 

Cumulabilità con altre 
agevolazioni 

Le agevolazioni NON sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi 

titolo per le medesime spese. 

Stanziamento Dotazione finanziaria a favore delle imprese di 50 milioni di euro. 

 

 

 

 

 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una ventennale esperienza nel settore della finanza 

agevolata (oltre 500 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui oltre l’82% ammessi a contributo). 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione ai 
seguenti recapiti: Tel. 0736/892375 – E-mail deana.carosi@partnerconsul.com 



 

Via E. Berlinguer, 26 – 63078 Spinetoli (AP) - Tel. 0736/892375 – Fax 0736/892476 

www.partnerconsul.com – info@partnerconsul.com 

#CURAITALIA INCENTIVI 

ELENCO DISPOSITIVI MEDICI E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

(DPI) 

 
Con riferimento ai dispositivi medici di cui alla lett. c) 

dell’art. 1 della citata Ordinanza ci si riferisce, tra l’altro, 

alle seguenti categorie di beni: 

• Aspiratori elettrici; 

• Sistemi di aspirazione monouso a circolo chiuso, 

misure adulto; 

• Sistemi di aspirazione monouso a circolo chiuso, 

misure pediatrico; 

• Attrezzature connesse ai respiratori; 

• Centrale di monitoraggio per terapia intensiva; 

• Ecotomografi portatili; 

• Elettrocardiografi; 

• Tomografo Computerizzato; 

• Kit diagnostici; 

• Caschi Niv; 

• Kit di accesso vascolare; 

• Laringoscopio per laringoscopia indiretta; 

• Monitor Multiparametrici; 

• Monitor Multiparametrico da trasporto con possibilità 

di defibrillazione; 

• Pompa peristaltica; 

• Tubi Endotracheali; 

• Ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia 

intensiva (Aria Compressa); 

• Ventilatori polmonari per terapia Sub-Intensiva 

(Turbina). 

Con riferimento ai dispositivi di protezione individuale 

di cui alla lett. d) dell’art. 1 della citata Ordinanza ci si 

riferisce, tra l’altro, alle seguenti categorie di beni: 

• Mascherine chirurgiche; 

• Mascherine FFP2; 

• Mascherine FFP3; 

• Guai in lattice; 

• Guanti in vinile; 

• Guanti in nitrile; 

• Dispositivi per protezione oculare; 

• Tute di protezione; 

• Calzari/Sovrascarpe; 

• Cuffie/Copricapo; 

• Camici Chirurgici; 

• Termometri; 

• Detergenti e Soluzioni disinfettanti/Antisettici. 

 


