
 

 

 

 

Agevolazione per investimenti “nuova Sabatini” 
D. INTERMINSTERIALE del 25/1/16 e CIRCOLARE n. 14036 del 15/2/17 e modifiche 

 

 

Beneficiari Piccole e Medie Imprese con sede operativa in Italia, costituite e iscritte al 
Registro delle Imprese. Anche imprese estere con sede in uno Stato 
membro che attivino la sede in Italia entro data ultimazione investimento.  
 
Esclusioni: le attività finanziarie e assicurative (sezione K ATECO 2007), 
le attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati 
all’impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. 

 

Finalità degli investimenti a) creazione di un nuovo stabilimento; 
b) ampliamento di uno stabilimento esistente; 
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti 

nuovi aggiuntivi; 
d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno 

stabilimento esistente; 
e) acquisizione degli attivi di uno stabilimento se lo stabilimento è stato 

chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito. 
L’acquisizione deve essere fatta da un investitore indipendente a 
prezzo di mercato. (ammessi solo beni nuovi) 

 

Tipologia di investimenti Investimenti ordinari: macchinari, impianti, beni strumentali e 
attrezzature, non rientranti nella categoria “industria 4.0”. 
 
Investimenti Industria 4.0: tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e 
pesatura dei rifiuti, individuati negli allegati 6/A e 6/B circolare n. 
10436/17. 
   
Ammessi: automezzi, arredi, impianti tecnologici solo 
riscaldamento/condizionamento. 
 
Esclusioni: beni usati, commesse interne, terreni e fabbricati e opere 
murarie, servizi, investimenti di mera sostituzione dei precedenti. 
 
Data di avvio (inizio lavori di costruzione o ordine o altro, il primo che si 
verifichi): successiva alla data di presentazione della domanda di 
contributo. 
 
Data di conclusione (ultima fattura – anche non pagata - o verbale 
consegna per il leasing): entro 12 mesi dalla stipula del contratto di 
finanziamento. 
 

Caratteristiche dei 
finanziamenti bancari e 
leasing 

1) deliberato da una banca/leasing convenzionato 
2) stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda 
3) delibera a copertura degli investimenti (fino al 100%); 
4) durata massima 5 anni, comprensiva di ammortamento o prelocazione 

di massimo 12 mesi, dalla stipula del finanziamento o dalla 
consegna/collaudo dell’ultimo bene per il leasing; 

5) importo da € 20.000 a € 4 milioni per ciascuna impresa beneficiaria, 
anche frazionato in più operazioni; 

6) erogazione in un’unica soluzione, entro 30 gg dalla stipula del 
contratto di finanziamento o dalla consegna/collaudo del bene per 
leasing; 

7) in caso di leasing, obbligo di esercitare l’opzione di acquisto all’atto 
della stipula del contratto. 

 



Agevolazione Contributo a copertura parziale degli interessi sul finanziamento o leasing 
deliberato su un piano di ammortamento convenzionale con rate 
semestrali per 5 anni. Interessi al tasso del 2,75% per investimenti 
ordinari, tasso del 3,575% per investimenti Industria 4.0 
 
Regime: Esenzione. 
 
Possibilità di accesso prioritario alla garanzia del Fondo di Garanzia, fino 
al 80% dell’importo finanziato. 
 
Cumulabilità’: ammessa entro i limiti dei regolamenti Europei 
 

Risorse disponibili Contributo per interessi: stanziati € 48 milioni per 2019, € 96 milioni per 
ciascun anno dal 2020 al 2023, € 48 milioni per il 2024. 

 

Erogazione del contributo A conclusione dell’investimento e totalmente pagato, secondo il piano di 
concessione del Ministero, a quote annuali, entro al massimo il 6° anno 
dalla chiusura dell’investimento.  
Unica erogazione per finanziamenti fino a € 100.000. 
 

Banche e leasing Solo in convenzione con il Ministero, CDP e ABI. Elenchi disponibili sui 
siti: www.mise.gov.it; www.cassaddpp.it 
 

Vincoli Divieto di cessione, alienazione, distrazione dei beni oggetto 
dell’agevolazione nei 3 anni successivi alla conclusione dell’investimento. 
Gli investimenti dovranno essere ubicati nella sede operativa aziendale. 
 
L’impresa non potrà modificare il sistema di acquisto dei beni (leasing o 
acquisto diretto), neppure banca o leasing indicati in domanda. 
 

Presentazione delle 
domande 

A sportello fino ad esaurimento risorse. 
Unica domanda di finanziamento e contributo alla banca o leasing 
esclusivamente via PEC con firma digitale e bollo redatta secondo il 
modello previsto dal Ministero disponibile sul sito www.mise.gov.it 
Una domanda vale solo per una unità produttiva. 
Gestione successiva alla presentazione tramite piattaforma web del MISE. 
 

   Aggiornata a settembre 2019 

 
 
 
 
 
Punto Confindustria srl è a disposizione per una valutazione di fattibilità e per il 
servizio di assistenza finalizzato all’ottenimento del contributo. 
 
 
Riferimento: Marika Gazzi m.gazzi@puntoconfindustria.it   0425.202242 
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