
 

 

 

 

Bando IMPRESA SICURA – INVITALIA 

50 mln di € volti a sostenere la continuità dei processi produttivi delle imprese di 

qualunque dimensione ed operanti in Italia, in sicurezza rispetto all’emergenza 

sanitaria da Covid-19. 

INVITALIA - MISE 
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BANDO IMPRESA SICURA 

Il bando consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l’acquisto di 

dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 

 

 
 

 

 

➢ AREA GEOGRAFICA: Tutt’Italia 
 

➢ BENEFICIARI: Tutte le imprese (anche Grandi) che soddisfino i seguenti requisiti: 

• regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese 
• con sede principale o secondaria sul territorio nazionale 
• nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non 

sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria. 

➢ SPESE AMMISSIBILI: possibile richiedere il rimborso delle spese per l’acquisto di 

dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo 2020 

e la data di invio della domanda di rimborso, ovvero: 

 

• mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; 

• guanti in lattice, in vinile e in nitrile; 

• dispositivi per protezione oculare; 

• indumenti di protezione quali tute e/o camici; 

• calzari e/o sovrascarpe; 

• cuffie e/o copricapi; 

• dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; 

• detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici. 

 

➢ IL CONTRIBUTO: Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad 

esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. Importo massimo rimborsabile:  

• 500 euro per ciascun addetto dell’impresa - a cui sono destinati i DPI. 

• e fino a un massimo di 150mila euro per impresa. 

Nota: Importo minimo rimborsabile: non inferiore a 500 euro. Le risorse disponibili 

sono 50 milioni di euro. 
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➢ DOMANDE: La prenotazione del rimborso potrà essere inviata a partire dalle ore 9.00 

dell’11 maggio e fino alle ore 18.00 del 18 maggio 2020. La graduatoria sarà stilata in 

ordine cronologico. Le imprese ammesse a graduatoria potranno quindi compilare la 

domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 alle ore 17.00 dell’11 giugno 

2020 attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web dell’Agenzia. 

 
    * Next Finance non si assume alcuna responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella 
presente scheda sintetica. 
 

 

 

 

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. 

Clienti possono far riferimento a:  

 

      Dott. Andrea Pedretti 

➢ E-mail: andreapedretti@next-finance.it 

➢ Tel. 0536. 256648 – 059. 4820115 

➢ Cell. 347.7267140 

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 

mailto:andreapedretti@next-finance.it

