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Nuova Sabatini 

 

PRESENTAZIONE 

Agevolazioni per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature 

Lo strumento agevolativo denominato “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto-legge del 
Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del 
Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di nuovi 
macchinari, impianti e attrezzature. 
Dal 2 gennaio 2017 è nuovamente attivo lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai 
contributi concessi dal Ministero dello sviluppo economico a fronte di finanziamenti bancari quinquennali per 
l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature. Sono state infatti stanziate nuove risorse per 560 milioni di 
euro con la legge di bilancio 2017. 
La Legge di Bilancio 2019 ha previsto un rifinanziamento di 480 milioni di euro per la misura, e nello 
specifico: 48 milioni per il 2019, 96 milioni per ciascun anno dal 2020 al 2023 e altri 48 milioni di euro per il 
2024.  
Lo strumento agevolativo prevede la concessione del contributo del 2,75% annuo sugli investimenti ordinari, 
nonché la possibilità di accedere ad un contributo maggiorato del 30% (quindi al 3,575% annuo) per la 
realizzazione di investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, 
banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio 
frequency identification, nonché  in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 
L’obiettivo è incentivare la manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema 
imprenditoriale anche tramite l’innovazione di processo e/o di prodotto. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione (PMI) 
che alla data di presentazione della domanda: 

a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese 
ovvero nel Registro delle imprese di pesca; 

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a 
procedure concorsuali; 

c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un 
conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

d) non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate nei rispettivi 
regolamenti comunitari di settore. 

Sono ammissibili le PMI di tutti i settori produttivi (ad eccezione del settore delle attività finanziarie e 
assicurative, di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007). 
Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e 
che non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, le imprese proponenti devono provvedere 
all’apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l’ultimazione 
dell’investimento ed attestarne l’avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle 
imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento.  
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SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni 

strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e 

tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 

2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel 

territorio nazionale. L’investimento deve essere, comunque, configurabile in una delle tipologie previste dal 

regolamento comunitario di riferimento e non è in ogni caso ammissibile l’acquisto di beni che costituiscono 

mera sostituzione di beni esistenti. 

AGEVOLAZIONE CONCESSA 

Nel dettaglio, la misura prevede il seguente funzionamento: 

1) La Cassa Depositi e Prestiti ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti alle convenzioni 
MiSE-ABI-Cdp o le società di leasing possono utilizzare per concedere alle PMI  finanziamenti di importo 
compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura; 

2) Il MiSE concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese 
sui finanziamenti bancari di cui al punto precedente, in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo è 
pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, 
al tasso del 2,75% annuo per cinque anni (il contributo è maggiorato del 30%, pari al 3,575% annuo, in caso 
di realizzazione di investimenti in tecnologie digitali); 

3) Le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), 
sul finanziamento bancario, con priorità di accesso. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’impresa presenta alla banca un’unica dichiarazione-domanda per la richiesta del finanziamento e per 
l’accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle 
previsioni di legge. Dopo l’adozione della delibera di finanziamento da parte della banca, il Mise procede, in 
tempi molto contenuti, alla concessione del contributo e a darne comunicazione all’impresa. 
Le domande possono essere presentate alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione 
tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana 
(ABI). L’eventuale chiusura dello sportello verrà comunicata con apposito decreto ministeriale a seguito 
dell’esaurimento delle risorse finanziarie. 

 

 

 

Proevo Srl è al vostro fianco nella ricerca di finanziamenti per la formazione dei vostri 

dipendenti e vi supporta nella pianificazione di progetti su misura per le esigenze della 

vostra azienda: contattateci per maggiori informazioni e per un incontro gratuito. 

 
Scriveteci all’indirizzo segreteria@proevosrl.it o tramite i form sul nostro sito e verrete 

ricontattati da un nostro collaboratore. 

mailto:segreteria@proevosrl.it

