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“NUOVA SABATINI” – Agevolazioni acquisto beni strumentali. Modifica parametri tetto finanziamenti. 

 

 

OGGETTO 

La Nuova Sabatini prevede la possibilità di accedere a contributi per quelle aziende che accendono finanziamenti di 

durata almeno quinquennale per l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, beni strumentali, tecnologie 

digitali. 

La novità introdotta con il Decreto Crescita, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 Aprile, riguarda la 

possibilità di far rientrare nel meccanismo i finanziamenti fino a 4 milioni € per gli investimenti in beni strumentali.  

 

 

DATA DI SCADENZA 

È possibile presentare le domande dallo scorso 7 febbraio 2019 utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo 

https://benistrumentali.dgiai.gov.it/  

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

La Nuova Sabatini si rivolge a tutte le PMI  che non siano in stato di liquidazione o sottoposte a procedure 

concorsuali o si trovino nella condizione di impresa in difficoltà. 

Sono escluse dal beneficio le attività assicurative e finanziarie oltre a quelle connesse  all’esportazione ed agli 

interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. 
 

 

INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Con la Nuova Sabatini è possibile finanziare beni nuovi e riferiti alle immobilizzazioni per “impianti e macchinari”, 

“attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale 

alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC 

(Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali.  Non sono in ogni caso ammissibili le 

spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e 

acconti”. 

https://benistrumentali.dgiai.gov.it/


 

 

Gli investimenti devono soddisfare il requisito di “autonomia funzionale dei beni” e la correlazione dei beni stessi 

oggetto dell’agevolazione con l’attività produttiva svolta dall’impresa. 

 

AGEVOLAZIONI 

Il finanziamento può coprire totalmente l’importo dovuto per l’investimento effettuato. 

Lo stesso finanziamento, che può accedere al “Fondo di Garanzia per le PMI” fino all’80% del suo importo, deve 

avere durata di almeno 5 anni, essere compreso fra 20.000 € e 4.000.000 € (prima il limite massimo erano 2 milioni 

€) ed utilizzato totalmente per l’investimento in beni strumentali. 

Il Ministero dello sviluppo economico contribuisce con un ammontare pari al valore degli interessi calcolati, in via 

convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso 

d’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”). 

 

 

LINK UTILI 

Tutte le informazioni, FAQ e documentazione inerenti la Nuova Sabatini sono disponibili al seguente link: 

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

 
 

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

