
 
 

 

 

Confederazione Nazionale 
     dell’Artigianato e della Piccola 
      e Media Impresa 
       

BANDO INVITALIA:  

ITALIA SICURA decreto Cura Italia 

AGEVOLAZIONE: 

Consente alle aziende di ottenere il rimborso delle spese sostenute tra il 
17/03/2020 e la data di invio della domanda di rimborso per l’acquisto di 
dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI) finalizzati al 
contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, per spese 

sostenute.  

Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento delle 
risorse (50 milioni di euro).  

 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. 

 Importo minimo rimborsabile: non inferiore a 500 euro.  

DESTINATARI 

Impresa SIcura si rivolge a tutte le imprese 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.  
 

ITER 

Impresa SIcura si svolge in 3 fasi:  

1 – Prenotazione del rimborso dalle h 9.00 dell’11/05/2020 al 18/05/2020 h 
18.00.  

2- Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni con le domande ammesse a 
presentare domanda di rimborso e prenotazioni non ammissibili 

3 – Presentazione della domanda di rimborso: le imprese ammesse, potranno 
compilare la domanda di rimborso dalle h 10.00 26/05/2020 all’11/06/2020 h 
17.00.  

4  - Erogazione rimborsi entro il mese di giugno 2020.  

 
Inoltre, ci sono altre misure specifiche per contributi a fondo perduto regionali (Filse) oppure nuovi 

finanziamenti o ristrutturazione delle posizioni in essere con garanzia del FCG.  

 

CNA GENOVA      CNA LA SPEZIA 

Simonetta Agostini Tel. 010 545371   Giacomo Fiore Tel. 0187 598073 

simonetta.agostini@cna.ge.it     Stefania Costa Tel. 0187 598072 

         fiore.sp@cna.it, costa.sp@cna.it 

           

CNA IMPERIA       CNA SAVONA 

          Lorenza Scapuzzi –Tel. 0184 500309                Giulia Ferrari - Tel. 019 829708-9 

      credito@im.cna.it          
La presente costituisce mera sintesi del bando. 
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