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Pubblicato BANDO Impresa Sicura, bando di Invitalia da 50 milioni di 
euro rivolto alle aziende che vogliono chiedere un rimborso per le spese 
sostenute per l’acquisto di DPI, finalizzati al contenimento e al 
contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
 

Tutte le informazioni accessibili all’indirizzo 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura 

 
IN RAGIONE DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, 

CIASCUNA DITTA INTERESSATA DOVRÀ 
PROVVEDERE IN AUTONOMIA ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO. 
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CHI PUÒ PARTECIPARE  

Impresa SIcura si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma 
giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di 
rimborso, siano: 

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

sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria. 

 
COME FUNZIONA 

Impresa SIcura si svolge in 3 fasi: 

1 – Prenotazione del rimborso 

Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio 2020, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso lo sportello 
informatico dedicato https://prenotazione.dpi.invitalia.it/. 
Fino all'apertura dello sportello dell’11 maggio è attiva allo stesso indirizzo la pagina di test per 
la prenotazione che consentirà ai soggetti interessati di verificare il corretto funzionamento della 
propria dotazione informatica e le condizioni di visualizzazione. 
Per saperne di più sulla fase di prenotazione del rimborso, prerequisiti, modalità operative, 
avvertenze e altre informazioni utili scarica la Guida Utente. 
 
2- Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni 

Invitalia pubblicherà l’elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, in ordine 
cronologico. 
Nell’elenco saranno comunicate: 

 le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso 

 le prenotazioni risultate non ammissibili. 

  
3 – Presentazione della domanda di rimborso 

Le imprese ammesse, potranno 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. 
Per visualizzare le informazioni che saranno richieste durante la fase di presentazione della 
domanda di rimborso, scarica il facsimile del modulo di domanda. 
  

Erogazione rimborsi 

Le attività per l’erogazione dei rimborsi saranno avviate subito dopo la conclusione della fase di 
compilazione. Si procederà con i versamenti entro il mese di giugno 2020 

 
 

Mondotecnico Srl Via Radici in Piano n° 46 – 41049 Sassuolo (Mo) 
Tel. 0536 807972 – Fax 0536 800858 

info@bucciarelliengineering.com  -  www.bucciarelliengineering.com 


