
 

 

BENI STRUMENTALI – “NUOVA SABATINI” 

 

ENTE GESTORE Ministero dello Sviluppo Economico 

COS’È 

Contributo per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine 
di accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. 
 
Sostiene gli investimenti per acquistare, con finanziamento bancario o in leasing, 
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, hardware, 
software e tecnologie digitali. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

Tutte le micro, piccole e medie imprese (MPMI) italiane di tutti i settori 
produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione solo del settore finanziario e 
assicurativo. 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto rapportato agli interessi sui finanziamenti. 
Il contributo è calcolato applicando, su un piano di ammortamento con capitale 
e tempo uguale al finanziamento richiesto, un tasso di interesse annuo pari al: 
 

• 2,75% per gli investimenti ordinari; 

• 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di 
tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. 
“Industria 4.0”). 

 
Il finanziamento deve avere una durata non superiore a 5 anni e deve essere di 
importo compreso tra € 20.000 ed € 4 milioni. 
 
Spese ammissibili 
- Macchinari, impianti, attrezzature (classificabili nelle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 
dell’attivo dello stato patrimoniale); 
- Software e tecnologie digitali. 
 
I beni devono essere nuovi e funzionalmente autonomi, strumentali e correlati 
all’attività produttiva. 
 
Non sono ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati 
o rigenerati, nonché riferibili ad “immobilizzazioni in corso ed acconti”. 
 
Per finanziamenti fino ad € 200.000 il contributo viene erogato in unica soluzione; 
per importi superiori viene erogato in 5 rate annuali. 

COME SI 
ACCEDE 

L’impresa presenta alla banca o alla società di leasing la domanda di accesso 
all’incentivo unitamente alla richiesta di finanziamento. 

APERTURA Agevolazione attiva fino ad esaurimento fondi. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Predispone la domanda ed i documenti necessari; 
- Affianca il cliente e l’intermediario nell’istruttoria; 
- Predispone la rendicontazione attraverso l’apposita piattaforma online. 

FONTE WEB 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-
nuova-sabatini  
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