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INVITALIA PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS

#Curaitalia Incentivi
#CuraItalia Incentivi è la 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.

La misura è gestita da Invitalia e ha dotazione finanziaria a favore delle imprese di 50 milioni di euro.

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

 

A CHI SI RIVOLGE

Gli incentivi si rivolgono a 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

 

COSA SI PUO’ FARE

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 200mila euro a 2 milioni di euro

 

LE AGEVOLAZIONI

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

Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la pubblicazione
del DL CURA ITALIA (17 marzo 2020).

 

PREMIALITA’

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

 

VANTAGGI

https://www.invitalia.it/
https://www.invitalia.it/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus
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


Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Procedura light e adempimenti ridotti per i proponenti: richiesta una perizia tecnica asseverata.

Previsto un anticipo del 60% della spesa senza garanzie al momento dell’accettazione del provvedimento di
ammissione alle agevolazioni. Il saldo arriverà a conclusione degli investimenti

Iter di valutazione semplificato in 5 giorni

 

GUARDA IL VIDEO
 

 

PRESENTA LA DOMANDA
La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, a partire
dalle ore 12 del 26 marzo 2020.

Per accedere alla piattaforma è necessario registrarsi nell'area riservata di Invitalia indicando un indirizzo di
posta elettronica ordinario.

Una volta registrati bisognerà accedere ai servizi online, compilare direttamente la domanda e caricare e tutta
documentazione da allegare firmando i relativi documenti digitalmente, ove necessario.

Per richiedere le agevolazioni è pertanto necessario disporre di una firma digitale oltre che di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC).

A seguito dell’invio telematico della domanda con i relativi allegati, verrà assegnato un protocollo elettronico.

Invitalia valuterà le domande in base all’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi.

Nota metodologica di valutazione dei programma di investimento.

 

SCARICA I MODULI

1. Dichiarazione per richiesta antimafia

2. Dichiarazione possesso requisiti

3. Dichiarazione antiriciclaggio

4. Piano degli investimenti

5. Relazione tecnica

 

Contatti 848 886 886          

https://www.youtube.com/watch?v=xReAWou3SAU&feature=youtu.be
https://adfsextranet.invitalia.it/adfs/ls/?wtrealm=https%3a%2f%2fwww.invitalia.it&wctx=WsFedOwinState%3dVgNBjjTkZDB3hpp4RX24b0-GO-T5ovreuGBJ9Jzz5zk4YawLZZOPCx1lwJMrM8FvegWyrzhhu0rdr1AxE--Z9NktONi2hTbJs7SVlUWyBvkk5nLYjrxxptmUWeUvryCqGY2trGeBdAWL2TPhvXMuPeOsUgfgiF3PyVlQbhYNSTRznW_J_f0Krv9EPVhDp8-N43d13A&wa=wsignin1.0&wreply=https%3a%2f%2fwww.invitalia.it%2flogin
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/emergenza-coronavirus/curaitalia-incentivi/nota-metodologica.pdf?la=it-it&hash=96FF0D7D43A386C032FEEFCB7882EC23CB2BD567
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/emergenza-coronavirus/curaitalia-incentivi/01_dichiarazioni-per-richiesta-antimafia.doc?la=it-it&hash=1956A963163929A5E63FBF82C56818D88BD70687
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/emergenza-coronavirus/curaitalia-incentivi/02_dichiarazione-possesso-requisiti.docx?la=it-it&hash=8C5895893C4A2AC29D05B81E658A3CA041260D9C
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/emergenza-coronavirus/curaitalia-incentivi/03_dichiarazione-antiriciclaggio.docx?la=it-it&hash=BEE68AECCCE7E3EB346C58035C487A2C789BA81C
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/emergenza-coronavirus/curaitalia-incentivi/04_piano-degli-investimenti.docx?la=it-it&hash=33B1B86A8199DC31E8A78543D93ED8068F5E0177
https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/emergenza-coronavirus/curaitalia-incentivi/05_relazione-tecnica.docx?la=it-it&hash=FF7C07C82D2294552ECA644CF06D94B9494F7803
https://www.invitalia.it/contatti
https://www.invitalia.it/social-media-policy
https://twitter.com/invitalia
https://www.instagram.com/invitalia_gov
https://www.linkedin.com/company/invitalia_2
https://www.youtube.com/channel/UCLFmnNyzgzN-5RSiKz08sVA

