#NUOVASABATINI
BENI STRUMENTALI
NUOVA SABATINI
Investiamo insieme nell’Italia
che lavora e produce

#NUOVASABATINI

COS’È
Beni Strumentali “Nuova Sabatini” è l’incentivo del Ministero dello sviluppo economico
che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e la trasformazione del
sistema produttivo verso la “Fabbrica Intelligente”, in una prospettiva Industria 4.0.
È rivolto alle micro, piccole e medie imprese localizzate sull’intero territorio nazionale
che operano in tutti i settori economici.
La dotazione finanziaria è di 944 milioni di euro.
È gestito dal Ministero dello sviluppo economico (Direzione generale per gli incentivi
alle imprese - DGIAI) con l’assistenza tecnica di Invitalia.
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COSA SI PUÒ FARE
Realizzare investimenti per acquistare, direttamente o in leasing: macchinari, attrezzature,
impianti, beni strumentali ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.
Gli investimenti devono avere i seguenti requisiti:
• autonomia funzionale dei beni e delle soluzioni ICT da acquisire: non è ammesso il
finanziamento di singoli componenti o parti di macchinari
• correlazione all’attività produttiva svolta dall’impresa
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A CHI SI RIVOLGE

Alle micro, piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda:
• siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese
• abbiano sede in uno Stato membro dell’UE, a condizione che prevedano l’apertura
di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione
dell’investimento
Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca. Fanno eccezione:
• le attività finanziarie e assicurative

A CHI SI RIVOLGE

• le attività connesse all’esportazione o quelle relative a programmi di investimento
subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni in alternativa a quelli di
importazione
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DOVE

L’incentivo è destinato alle micro, piccole e medie imprese localizzate in tutta Italia.

DOVE
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COSA FINANZIA
Sono finanziabili:
•

beni strumentali nuovi riconducibili alle voci di bilancio “impianti e macchinari”,
“attrezzature industriali e commerciali”, “altri beni”

•

software e tecnologie digitali, con maggiorazione di contributo per gli investimenti
Industria 4.0*

Sono escluse dai finanziamenti le voci “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso
e acconti”. La realizzazione dell’investimento deve essere oggetto della concessione
di un finanziamento bancario, che può essere assistito dal “Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese”. Il finanziamento deve essere:
• di durata non superiore a 5 anni

COSA FINANZIA

• di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro
• interamente destinato alla realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili
* Investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036)
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LE AGEVOLAZIONI

€

€
Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto correlato al finanziamento
della banca o società di leasing e il cui ammontare è determinato ad un tasso annuo del
2,75% (3,575% per gli investimenti Industria 4.0).
Pertanto l’importo del contributo può variare, in ragione della dimensione dell’impresa
beneficiaria, della tipologia di beni agevolati e dei tassi di riferimento stabiliti dalla
Commissione europea, tra il 7,5% e il 10% dell’investimento.
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COME SI PRESENTA LA DOMANDA
La domanda si presenta esclusivamente online nella sezione “Beni strumentali (Nuova
Sabatini)” del sito del Ministero dello sviluppo economico.
Va compilata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale. Deve essere inviata
esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC
della banca o società di leasing a cui si chiede il finanziamento.
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COME SI OTTENGONO I FINANZIAMENTI

• La banca verifica la regolarità e la completezza della documentazione e invia
la delibera di finanziamento al MISE che entro 30 giorni concede il contributo,
successivamente erogato in più quote annuali
• La banca stipula il contratto con l’impresa ed eroga il finanziamento
• Al termine degli investimenti l’impresa effettua il pagamento a saldo dei beni
agevolati e presenta al MISE la richiesta di erogazione della prima quota di
contributo
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CONTATTI

SITO WEB

http://www.mise.gov.it – sezione Beni Strumentali (“Nuova Sabatini”)
EMAIL

iai.benistrumentali@mise.gov.it
Per informazioni e assistenza
https://benistrumentali.incentivialleimprese.gov.it

CONTATTI

www.mise.gov.it

www.invitalia.it

