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La misura “Nuova Sabatini”, 
 persegue l’obiettivo di
rafforzare il sistema
produttivo e competitivo delle
PMI, attraverso l’accesso al
credito finalizzato all’acquisto,
o acquisizione in leasing, di
beni materiali (macchinari,
impianti, beni strumentali
d’impresa, attrezzature nuovi
di fabbrica e hardware) o
immateriali (software e
tecnologie digitali) ad uso
produttivo.

Micro, piccole e medie imprese
(PMI) che alla data di
presentazione della domanda:
• sono regolarmente costituite e
iscritte nel Registro delle imprese
o nel Registro delle imprese di
pesca
• 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 uno Stato Membro
purché provvedano all’apertura di
una sede operativa in Italia entro il
termine previsto per l’ultimazione
dell’investimento
Sono ammessi tutti i settori
produttivi, inclusi agricoltura e
pesca, ad eccezione dei seguenti:
• attività finanziarie e assicurative
• attività connesse all’esportazione
e per gli interventi subordinati
all’impiego preferenziale di
prodotti interni rispetto ai prodotti
di importazione

Il presente Avviso pubblico
prevede una dotazione
finanziaria pari 425 milioni di
euro

Importo compreso tra 20.000 e
4 milioni di euro

Beni nuovi consistenti in
impianti e macchinari,
attrezzature industriali e
commerciali e altri beni
(classificabili SP voci B.II.2, B.II.3
e B.II.4), nonché software e
tecnologie digitali.
Non ammissibili le spese
relative a terreni e fabbricati,
relative a beni usati o rigenerati,
nonché riferibili a
“immobilizzazioni in corso e
acconti”
Gli investimenti devono
soddisfare i seguenti requisiti:
autonomia funzionale dei beni
e correlazione dei beni oggetto
dell’agevolazione all’attività
produttiva svolta dall’impresa

Contributo da parte del MISE di
abbattimento degli interessi
pari al valore degli interessi
calcolati, in via convenzionale,
su un finanziamento della
durata max 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 (industria 4.0)

12 mesi dalla stipula
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attività finanziarie e
assicurative
attività connesse
all’esportazione e per gli
interventi subordinati
all’impiego preferenziale
di prodotti interni
rispetto ai prodotti di
importazione

Sono ammessi tutti i settori
produttivi, inclusi agricoltura e
pesca, ad eccezione dei
seguenti:
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Ordine di prenotazione e fino a
esaurimento fondi.
Domande consegnate
tramite PEC

 

Visura camerale
Documento di identità
del titolare/legale
rappresentante
Preventivo di spesa
Marca da bollo da 16 euro
numero degli occupati,
fatturato e totale attivo
alla data dell’ultimo
bilancio di esercizio
Iban e Bic dell’Azienda
dove accreditare il
contributo

1.
2.

3.
4.
5.

6.

La documentazione dovrà
essere inviata tramite
mail all’indirizzo
dell’referente al fine di
poter avviare l’iter di
predisposizione e
presentazione pratica

Costo Predisposizione
domanda, compila il form di
seguito per essere contattato
da un nostro referente:
urly.it/3hr-4

Per le domande presentate
dalle imprese alle banche e
agli intermediari finanziari a
partire dal 1° gennaio 2021, il
contributo è erogato dal
Ministero alle PMI
beneficiarie in un’unica
soluzione,
indipendentemente
dall’importo del
finanziamento deliberato,
fermo restando il rispetto dei
limiti dell’effettiva
disponibilità di cassa
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