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Bando Impresa Sicura 
Le imprese che sono interessate possono inviare una prenotazione del rimborso a partire dalle ore 9.00 di lunedì 11 maggio 2020  

Le informazioni necessarie per poter procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso sono le seguenti: 

� codice fiscale dell’impresa proponente; 

� codice fiscale del legale rappresentante 

� importo da rimborsare (arrotondato all’euro) 

Nell’importo da rimborsare vanno considerate le spese già sostenute dal 17 marzo o da realizzare entro 11 giugno 2020 

Nella procedura non è previsto inserimento di documenti allegati. 

La procedura è a sportello (click-day): la graduatoria sarà formata dall’ordine cronologico di invio delle richieste fino a esaurimento del plafond disponibile (50 

milioni di euro) 

È necessario verificare entro lunedì di avere: 

� un PC con installato uno tra i seguenti web browser:  
� Firefox v. 71 o versioni successive,  

� Chrome v. 75 o versioni successive,  

� Edge v. 44 o versioni successive,  

� Safari 7.1.  
� abilitazione javascript nel web browser dell’utente.  

� un collegamento ad Internet.  
 

Si potrà verificare di avere i giusti requisiti tecnici seguendo le istruzioni per la prova nelle pagine seguenti  
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Per effettuare l’invio della prenotazione di contributo ma anche per poter svolgere dei test prima delle ore 9:00 del 11 maggio bisogna: 

Collegarsi al sito https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura 

e cliccare su “come funziona”, come in figura 1 

 

Figura 1 – pagina principale del bando 
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Dopo aver cliccato su “come funziona” come da figura 1, si apre la schermata di dettaglio delle fasi del bando. 

Cliccare sul link presente al punto, come da figura, per aprire la pagina di invio della prenotazione di contributo 

 

Figura 2- pagina istruzioni bando, link per invio prenotazione 
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Aprendo il link, già da ora è possibile trovare una pagina di simulazione, dove testare le proprie tecnologie e la procedura in vista del click-day di lunedì 

Per concludere invio bisogna inserire i dati richiesti (suggeriamo di preparare i dati e utilizzare un copia e incolla per risparmiare tempo).  

Attenzione: l’importo richiesto non consente inserimento di decimali 

 

Figura 3 – pagina di prova 

Arrotondare all’unità 
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Questa sarà la schermata alla fine del test di prova. 

 

Figura 4 esito corretto della prova 
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Mentre lunedì 11 a seguito della procedura per avere un invio corretto bisognerà visualizzare una schermata come quella in figura. 

La prenotazione si intende trasmessa esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica di un messaggio che attesta l’orario di arrivo 

della prenotazione, nonché il codice identificativo di prenotazione 

 

Figura 5- esito corretto della prenotazione. La pagina deve restituire 
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Avvertenze finali 

 

Lunedì alle ore 9.00 per vedere comparire la pagina corretta per l’invio della richiesta è necessario un aggiornamento della 

pagina alle ore 9.00 in punto 

 

Potete aggiornare la pagina: 

� cliccando il tasto F5 sulla tastiera 

� evidenziando l’indirizzo completo nella barra e cliccando invio sulla tastiera 

� utilizzando gli strumenti di aggiornamento e ricarica della pagina dei browser  

 

Se non si aggiorna la pagina alle ore 9.00.00 NON comparirà mai la schermata per l’invio della prenotazione ma resterà l’ambiente di prova. 

 

Per velocizzare la procedura si consiglia di fare alcuni tentativi prima di lunedì e di preparare un foglio con i 3 dati richiesti in modo da fare copia e incolla nella 

pagina. 

 

Sono ammessi invii plurimi della stessa richiesta, farà fede l’orario di arrivo del primo invio. 

 

Attenzione: INVITALIA ha precisato che La pagina esposta a fini di test avrà le stesse dimensioni in visualizzazione di quella che sarà utilizzata per l’invio, mentre 

il codice html e le scritte presenti potranno essere diverse. 


