
     Il Direttore       

COMUNICAZIONE 28/2020     

 2 maggio 2020 
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
ADERENTI FEDERPREZIOSI 
LORO SEDI 

EMERGENZA COVID19 - BANDO INVITALIA  - IMPRESA SICURA 
DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE: RIMBORSO SPESE ACQUISTO 

Invitalia,  l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell'Economia,  ha pubblicato ieri 1 maggio,  il 
bando Impresa Sicura, che mette a disposizione, a favore delle  imprese, un rimborso alle imprese pari al 100% per le 
spese sostenute in occasione dell’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali: 

• 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.

L'importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto dell'impresa richiedente e fino a 150 mila euro per 
impresa. Le imprese possono fare domanda per un importo minimo di 500 euro. 

Possono beneficiare del rimborso previsto dal Bando tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal 
settore economico in cui operano e dal regime e dal sistema contabile adottato, che, alla data di presentazione della 
domanda di rimborso, sono regolarmente costituite e iscritte come «attive» nel Registro delle imprese, che hanno la 
sede principale o secondaria sul territorio nazionale che sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in 
liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie. 

Per essere ammissibili al rimborso, le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la 
data di invio della domanda di rimborso prevista tra l’11 ed il 18 maggio. A tal fine, rileva la data di emissione delle 
fatture oggetto di richiesta di rimborso.  

Ulteriori informazioni sulle procedure di rimborso e le relative modalità di presentazione delle domande che 
verranno accettate in ordine cronologico fino al tetto di 50milioni di euro sono contenute sul Bando1 

A disposizione per qualsivoglia ulteriori informazioni             
Steven Tranquilli 

1 https://www.federpreziosi.it/wp-content/uploads/2020/05/Invitalia_Bando_Impresa_SIcura.pdf 
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