
 

  

                                                                                                                                            

BANDO COVID 19 

Chi può richiedere 

le agevolazioni? 

Imprese in contabilità ordinaria, che già hanno una unità produttiva esistente. 

Per quali iniziative? 

I programmi di investimento volti all’incremento della disponibilità nel territorio nazionale 

di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale attraverso: 

a) L’ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente già adibita alla 

produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale; 

b) La riconversione di una unità produttiva esistente finalizzata alla produzione di 

dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale. 

Quali sono le spese 

ammissibili? 

Per investimenti da € 200.000 a € 2.000.000 sono ammissibili le seguenti spese: 

 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; 

 Spese di capitale circolante (max 20% del totale delle spese di cui sopra) tra cui 

materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, degli eventuali canoni di locazione 

dell’immobile adibito alla produzione, dei costi del personale e delle utenze. 

A quanto ammonta 

l’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. 

IMPORTANTE: 

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. 

Quale procedura? 
E’ prevista una procedura valutativa a sportello. 

Stanziamento 
€ 50.000.000,00 per tutta l’Italia. 

Scadenza 
Bando a sportello dal 26/03/2020. 

Criteri di 

valutazione 

Si verificano in primis le condizioni di ammissibilità all’agevolazione e successivamente la 

validità tecnico-economica e finanziaria del programma di investimenti (credibilità del 

soggetto proponente e coerenza rispetto al progetto proposto, fattibilità tecnica del 

programma, solidità economico-finanziaria-patrimoniale del soggetto proponente). 

Quali sono le 

modalità di 

erogazione? 

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. 

 


