
COSA È LA
NUOVA SABATINI?

CHI PUÒ ACCEDERE?

NUOVA SABATINI: BENI AGEVOLABILI

COSA FINANZIA?

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI CONTRIBUTO "NUOVA SABATINI"

sono regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese 
sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte
a procedure concorsuali
non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
hanno sede in Italia

Le  micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

 Macchinari ( es. Trattore, carro raccolta ecc)
 Attrezzature;
 Impianti;
 Beni strumentali ad uso produttivo;
 Hardware, software e tecnologie digitali.

La Nuova Sabatini MISE prevede un contributo per le imprese che effettuano
investimenti per acquistare o acquisire in leasing i seguenti beni strumentali:

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e
macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”.

2.75% per gli investimenti ordinari
3,57% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e
pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).

La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è un’agevolazione che permette di
associare al finanziamento bancario o al leasing, utilizzato per finanziare l’acquisto
di beni strumentali, un contributo pari al:

In entrambe i casi il contributo è calcolato su un finanziamento ipotetico di 5 anni.
Con tale incentivo l’azienda riesce quindi a finanziare i propri investimenti annullando
i costi degli interessi.

è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico con
l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività
del sistema produttivo del Paese

la misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari,
attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software
e tecnologie digitali

La domanda deve essere presentata prima dell’avvio dell’investimento (per avvio si intende la data del

primo documento vincolante sottoscritto dall’impresa ai fini dell’acquisizione del bene, ad es. l’ordine/

conferma d’ordine al fornitore). 

Non sono ammessi investimenti di mera sostituzione. 

Il modulo deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. 

Se l’impresa è partecipata o partecipa per il 25%  e oltre  in altre società (o se il titolare o i  soci

controllano come persone società operanti nello stesso settore) l’impresa deve considerarsi “associata”

e deve compilare e firmare digitalmente il prospetto per le dimensioni di impresa

1.

2.

3.

4.

È possibile per il 2021 richiedere informazioni e sottoscrivere la pratica presso tutti i
nostri uffici di zona. I nostri uffici provvederanno alla compilazione della domanda e al
successivo iter burocratico.

NUOVA SABATINI


