
Scheda sintetica  

 

Bando “BENI STRUMENTALI - NUOVA SABATINI” 

BANDO NAZIONALE 

Scadenza: 31 dicembre 2018 

Ente erogatore: Ministero dello Sviluppo Economico 

Beneficiari: Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e 
media (MPMI) che alla data di presentazione della domanda hanno una sede operativa in 
Italia, indipendentemente dal settore in cui operano, con sola esclusione delle attività 
finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 
2007.  
Possono inoltre presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno 
Stato Membro dell’UE e che provvedano ad aprire una sede operativa in Italia. 
 

Descrizione: Lo strumento agevolativo definito in breve “Beni strumentali – Nuova Sabatini” è finalizzato 
ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al 
credito delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) per l’acquisto di nuovi macchinari, 
impianti e attrezzature. 
 
Le MPMI possono chiedere, alle banche aderenti all’iniziativa, finanziamenti compresi tra 20 
mila e 2 milioni di euro. Il bando concede un contributo che copre parte degli interessi a 
carico delle imprese sui finanziamenti bancari ottenuti. Il contributo, nel caso di investimenti 
ordinari, 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 ed è 
maggiorato del 30% per investimenti in tecnologie Industria 4.0. 
 
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 destinati a strutture 
produttive già esistenti o da realizzare. 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. 
 
Presentazione della domanda: a partire dal 1 marzo 2017 le imprese richiedenti potranno 
presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi, a valere sulla 
nuova disciplina introdotta dalla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, alle banche e agli 
intermediari finanziari aderenti all'Addendum alla convenzione tra Ministero dello sviluppo 
economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI).  
L'impresa, al fine della presentazione della domanda, dovrà scaricare e compilare in formato 
elettronico l'Allegato 1 - Modulo di domanda e sottoscriverlo con firma digitale. Una volta 
apposta la firma digitale, dovrà quindi inviarlo, esclusivamente da un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca a cui si chiede il finanziamento, 
scelta tra quelle aderenti all'iniziativa. Tra i documenti utili è consultabile l'elenco delle 
banche e degli intermediari finanziari che ad oggi hanno aderito all'Addendum alla 
convenzione MiSE-ABI-CDP. 
 

Info: Sito web 
Guida alla presentazione della domanda 
Elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Elenco_Aderenti_28feb17.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/allegati/benistrumentali/Allegato-n1_Modulo_di_domanda_Release_4_0.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/allegati/benistrumentali/Guida_compilazione_domanda_di_agevolazione_NS_Release_2.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Elenco_Aderenti_28feb17.pdf

