
NUOVA SABATINI

Cos’è

Si tratta di un’agevolazione a sostegno delle imprese che richiedono finanziamenti bancari 
per investimenti finalizzati ad acquistare o acquisire in leasing beni nuovi di fabbrica: beni 
strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie 
digitali (hardware e software).
Consiste in un contributo del Ministero dello Sviluppo economico a parziale copertura degli 
interessi pagati da un’impresa su determinati finanziamenti bancari.

Nel dettaglio

“Contributo a parziale copertura degli interessi pagati dall’impresa su finanziamenti bancari
di importo compreso tra 20.000 € e 2.000.000 €, concessi da istituti bancari convenzionati 
con il MISE che attingono sia a un apposito plafond di Cassa Depositi e Prestiti sia alla 
provvista ordinaria. Il contributo è calcolato sulla base di un piano di ammortamento 
convenzionale di 5 anni con un tasso d’interesse del 2,75% annuo ed è maggiorato del 
30% per investimenti in tecnologie Impresa 4.0.”

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e 
macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili
nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del 
codice civile, nonché a software e tecnologie digitali.
Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni 
usati o rigenerati, nonché riferibili a immobilizzazioni in corso e acconti.
Gli investimenti devono riguardare beni con autonomia funzionale e correlati all’attività 
produttiva svolta dall’impresa.

L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing) che 
deve però avere le seguenti caratteristiche:

- durata non superiore a 60 mesi;

- importo compreso tra 20.000 €  e 2.000.000 €;

- utilizzato interamente per coprire gli investimenti ammissibili.

E’ previsto inoltre un accesso prioritario al Fondo Centrale di Garanzia dello Stato nella 
misura massima dell’80%.

Come funziona

Si rivolge alle micro, piccole e medie imprese (PMI) di tutti i settori economici, inclusi 
agricoltura e pesca, ad eccezione di chi svolge attività finanziarie e assicurative o attività 
connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di 
prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

L’impresa interessata deve presentare alla banca o all’intermediario finanziario, entro il 31 
Dicembre 2018, la richiesta di finanziamento e la domanda di accesso al contributo 



ministeriale, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa.
La banca/intermediario finanziario, previa verifica della regolarità, trasmette al Ministero la
richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo e, se vi sono risorse disponibili, 
delibera poi il finanziamento comunicandolo al Ministero. Le richieste di prenotazione sono 
soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle 
risorse.
Il Ministero, dopo aver ricevuto la comunicazione di avvenuta delibera del finanziamento, 
adotta il provvedimento di concessione del contributo comunicandolo a impresa e 
banca/intermediario, i quali si impegnano a stipulare il contratto di finanziamento ed 
erogare la somma del finanziamento in un’unica soluzione.
L'erogazione del contributo da parte del Ministero è prevista al completamento 
dell’investimento autocertificato dall’impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il 
piano di erogazione riportato nel provvedimento di concessione.

E’ importante sottolineare che l’investimento deve essere avviato successivamente alla 
data di presentazione della domanda da parte dell’impresa interessata.

Tale incentivo è cumulabile con:
• Iper ammortamento e Super ammortamento; 
• Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo; 
• Patent box; 
• Incentivi per startup e PMI innovative; 
• Fondo Centrale di Garanzia. 

Per ulteriori approfondimenti: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-
nuova-sabatini 
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