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Brescia, Maggio 2020 
 

Spettabile 
IMPRENDITORE / STUDIO 
 

Oggetto: Contributo a fondo perduto fino a € 150.000 per acquisto dispositivi protezione individuale 
Emergenza COVID 19 – Bando Impresa sicura Invitalia  

 
In considerazione delle molte informazioni fuorvianti che circolano in questi giorni, relativamente al bando in 
oggetto, riassumiamo le caratteristiche principali del contributo.  
Il contributo NON è calcolato solo sul numero dei dipendenti, ma sulle spese SOSTENUTE (dal 17 MARZO) 
IN PROPORZIONE AL NUMERO DI DIPENDENTI 
 
Beneficiari: Tutte le imprese operanti sul territorio nazionale 
  
Agevolazione: Contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese sostenute, in relazione al 

numero dei dipendenti riscontrabili in Libro Matricola  
 
Esempio:  

- sono stati acquistati € 5.000 in sistemi di protezione individuale 
- in azienda operano 3 dipendenti A LIBRO MATRICOLA 
• Il contributo massimo erogabile è di € 1500  

Ogni dipendente dà luogo ad una “base finanziabile” di € 500,  
NON VERRA’ EROGATO IL CONTRIBUTO SOLO SUL NUMERO DEI 
DIPENDENTI A LIBRO MATRICOLA, MA IN RELAZIONE ALLE SPESE 
SOSTENUTE ALLA DATA DI INVIO DELLA DOMANDA  

  
Investimenti 
ammissibili 

Acquisto di sistemi di protezione individuale FATTURATI E PAGATI  
da 17/03/2020 fino a data invio domanda (SOLO QUELLI INDICATI QUI) 
- Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3 
- Guanti in lattice, vinile, nitrile; 
- Dispositivi protezione oculare; 
- Indumenti di protezione (tute e/o camici); 
- Calzari e/o sovrascarpe; 
- Cuffie e/o copricapi; 
- Dispositivi per rilevazione temperatura corporea; 
- Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici  
 

  
Presentazione 
domande: 

11 MAGGIO 2020 
L’assegnazione del contributo avverrà in base all’ordine cronologico di protocollazione, 
dovremo quindi predisporre in anticipo la documentazione necessaria ed essere pronti ad 

inviare le domande fin dal primo giorno 
  
 La nostra struttura è, come sempre, disponibile a valutare con Voi la fattibilità dell’operazione  

SENZA COSTO ALCUNO 
 
Per chiarimenti, e/o appuntamenti, contattate il nostro Studio:  Tel.  030.3750799 
         Mail info@futuroimpresa.net 
Cordiali saluti  
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