
SABATINI 2019
Cosa finanzia: La misura proposta dal MISE sostiene gli investimenti per acquistare 

o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso 

produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.  

I beni devono essere nuovi e riferiti: 

a) alle immobilizzazioni materiali 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

b) 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”

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

➢ autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di 

componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito

➢ correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta 

dall’impresa

I beneficiari: Tutte le PMI, iscritte e attive al Registro delle Imprese di tutti i settori 

produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti: attività 

finanziarie e assicurative ed attività connesse all’esportazione e per gli 

interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto 

ai prodotti di importazione.

Le risorse: € 100 milioni.

• Il contributo: Concessione da parte di banche e intermediari finanziari, 
aderenti alla convenzione con il MISE. L’investimento può essere 
interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing). Il 
finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di 
garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare 
del finanziamento stesso, deve essere: di durata non superiore a 5 
anni di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro.

• Il contributo del Ministero è determinato in misura pari al valore degli 
interessi calcolati, ad un tasso d’interesse annuo pari al: 2,75% per gli 
investimenti ordinari e 3,575% per gli investimenti in tecnologie 
digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti 
in tecnologie cd. “industria 4.0”). I beni materiali e immateriali 
rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono 
beneficiare del contributo maggiorato del 30%.

• Presentazione domanda e scadenze: tramite il sito web del Ministero, 
a partire dal 7 febbraio 2019 e fino ad esaurimento risorse o 
comunicazioni contrarie ministeriali. 
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Lo sportello BANDI della Confesercenti 
Territoriale di Varese è a tua disposizione 
su appuntamento!

CONTATTA LO SPORTELLO 
BANDI


