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“NUOVA SABATINI”   

BENI STRUMENTALI - FINANZIAMENTO e CONTRIBUTO 

Agevolazioni per Industria 4.0 

 

Obiettivo 
La misura intende facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo per tutte le piccole 

e medie imprese (PMI) che effettuano investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni 

strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in 

tecnologie digitali. 

Il nuovo stanziamento consente di usufruire di un contributo maggiorato, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,75% a fronte 

di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura rifiuti. 

 

Soggetti beneficiari 

Tutte le piccole e medie imprese regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese su tutto il territorio nazionale nonché 

le imprese estere aventi sede in uno Stato membro. Sono ammessi tutti i settori produttivi compresi il settore agricolo, forestale e 

della pesca. 

Gli unici esclusi sono le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative. 

 

Spese ammissibili 

Acquisto o acquisizione in leasing di:  

- macchinari e impianti,  

- beni strumentali di impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo 

- hardware, software e tecnologie digitali 

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere destinati a strutture 

produttive già esistenti o da impiantare ovunque localizzate nel territorio nazionale. 

I beni strumentali devono presentare una autonomia funzionale oppure possono integrare con nuovi moduli l’impianto o il 

macchinario già esistente introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. In ogni caso 

l’investimento non può riguardare beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti. 

 

Agevolazione 
L’investimento è interamente coperto da un finanziamento bancario (o leasing) che può essere assistito fino all’80% dell’importo 

dal Fondo di Garanzia e deve essere: 

- di durata non superiore a 5 anni 

- di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro 

- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. 

Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico concede un contributo che consiste in un “rimborso” pari all’abbattimento del 2,75% 

degli interessi pagati dall’impresa alla banca o alla società di leasing sull’investimento ordinario, applicati al finanziamento 

ottenuto ovvero del 3,575 per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 

Le agevolazioni non sono concessi a titolo di “de minimis”. 

 

Requisiti 
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi e conclusi entro 12 mesi dalla 

stipula del contratto di finanziamento, a fronte del quale il Ministero concede un contributo in conto impianti, pari all’ammontare 

degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75% della durata di 5 anni e importo 

equivalente al finanziamento concesso. La concessione del finanziamento – che può essere assistita dalla garanzia del Fondo Centrale 

fino all’80% - deve essere:  

- interamente utilizzato per coprire gli investimenti a copertura del 100% degli investimenti; 
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- di durata massima, compreso preammortamento o prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla stipula 

del contratto di finanziamento o dalla consegna del bene in caso di leasing; 

- deliberato per un valore compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro, anche frazionato in più iniziative di acquisto; 

- erogato in soluzione unica, entro 30 giorni dal contratto di finanziamento o consegna del bene in leasing. 

 

Modalità di fruizione 
La Circolare attuativa del 15 febbraio 2017 n. 14036 fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di 

dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni 

previste. 

A partire dal 1 marzo 2017 le imprese potranno presentare domande di agevolazione per usufruire del contributo maggiorato 

utilizzando esclusivamente tramite il nuovo modulo di domanda (Release 4.0) 

 

• L’impresa presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso 

al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. 

- Predisporre la modulistica e compilare in formato elettronico gli appositi moduli e sottoscriverli con la firma digitale 

- Inviare i moduli esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC della banca a cui si chiede 

il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa, unitamente al modulo MISE. 

 

• Dopo l’adozione della delibera di finanziamento da parte della banca, il Mise procede, in tempi molto contenuti, alla concessione 

del contributo e a darne comunicazione all’impresa 

 

DETTAGLI SULL’ITER DELL’ISTRUTTORIA CHE, DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, PREVEDE LE SEGUENTI FASI: 

1. La Banca/Intermediario finanziario verifica la regolarità formale della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la 

sussistenza dei requisiti soggettivi;  

2. sulla base delle domande di finanziamento pervenute, la Banca/Intermediario finanziario trasmette al Ministero richiesta 

di prenotazione delle risorse relative al contributo;  

3. la Banca/Intermediario Finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse 

erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento mediante l’utilizzo della provvista resa 

disponibile da CDP ovvero mediante diversa provvista; 

4. l’impresa può acquistare i beni:  

a. dal giorno successivo all’invio della domanda con posta elettronica certificata (PEC) ad eccezione del settore 

agricolo per il quale il termine decorre dalla data del Decreto di concessione emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico  

b. in ogni caso entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento con la banca o intermediario finanziario; 

5. il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo con indicazione dell’ammontare degli investimenti 

ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico 

dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa Banca/Intermediario Finanziario;  

6. entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione, l’impresa deve stipulare 

con la banca il contratto di finanziamento; 

7. una volta concluso l’investimento, entro 60 giorni l’impresa deve attestarne il completamento al Ministero dello Sviluppo 

Economico compilando tramite piattaforma la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione e la richiesta di erogazione 

della prima quota di contributo e invia tutto al Ministero. Infine, trasmette le richieste di quote di contributo successive 

alla prima; 

8. il Ministero dello Sviluppo Economico eroga in più quote annuali il contributo direttamente all’impresa. 

 

NOTE: 

La nuova agevolazione offre un’importante opportunità per le imprese e coinvolge una serie di soggetti. 

- MCC con il “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, assiste le PMI dando la “garanzia” fino al massimo previsto dalla 

vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario con priorità di accesso. 

- La Legge di Stabilità 2017 ha confermato il super ammortamento al 140% per beni materiali strumentali nuovi acquistati nel 2017 

e ha introdotto il super ammortamento al 250% per l’acquisto di beni digitali, includendo anche i canoni di locazione finanziaria e 

l’acquisto di beni in leasing. Si tratta di fatto di una maggiorazione del 40% sul costo di acquisizione dei beni materiali strumentali 

nuovi. 
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Elenco banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione 
Aggiornato al 23 febbraio 2017 

 

• Alba leasing S.P.A. 

• A-leasing S.P.A. 

• Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù-Società per azioni 

• Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo di Schio e Pedemonte Società Cooperativa 

• Banca Cambiano 1884 SPA 

• Banca Carige SPA 

• Banca Carige SPA Banca del Monte di Lucca S.P.A. 

• Banca Carim Cassa di Risparmio di Rimini S.P.A. 

• Banca Centro Emilia 

• Banca del Centro Veneto -Credito Cooperativo 

• Banca del Piemonte SPA 

• Banca della Marca Credito Cooperativo- Società Cooperativa 

• Banca di Alba Credito Cooperativo S.C 

• Banca di Ancona Credito Cooperativo Soc. Coop. 

• Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale Società Cooperativa 

• Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi – Soc. Coop. 

• Banca di Credito Cooperativo di Barbarano Romano Società Cooperativa 

• Banca di Credito Cooperativo di Basiliano - Società Cooperativa 

• Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura 

• Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci SCPA 

• Banca di Credito Cooperativo di Castenaso - Bologna - Società Cooperativa 

• Banca di Credito Cooperativo di Cherasco S.C 

• Banca di Credito Cooperativo di Flumeri Società Cooperativa 

• Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro D’alba S.C 

• Banca di Credito Cooperativo di Roma 

• Banca di Credito P. Azzoaglio S.P.A 

• Banca di Credito Popolare S.C.P.A 

• Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.C.P.A 

• Banca Interprovinciale S.P.A 

• Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa 

• Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.P.A 

• Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A 

• Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A , Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle 

Imprese SPA 

• Banca Nazionale del Lavoro SPA 

• Banca Popolare del Frusinate 

• Banca Popolare Dell'Alto Adige S.P.A 

• Banca Popolare di Lajatico Societa' Cooperativa per azioni 

• Banca Popolare di Milano 

• Banca Popolare di Sondrio S.C.P.A 

• Banca Popolare di Vicenza S.P.A 

• Banca Popolare Friuladria S.P.A. 

• Banca Privata Leasing S.P. 

• Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada – Banca di Credito Cooperativo – 

Società Cooperativa 

• Banca San Giorgio Quinto Valle Agno - Credito Cooperativo 

• Banca Santa Giulia S.P.A 

• Banca Sella S.P.A 

• Banco BPM Spa 

• Banco Cooperativo Emiliano - Credito Cooperativo - Società Cooperativa 

• Bassano Banca Credito Cooperativo di Romano e Santa Caterina SCPA 

• BCC Bergamo e Valli S.C 

• Biella Leasing S.P.A. 

• BNP Paribas Lease Group 
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• BNP Paribas Leasing Solutions 

• BPER Banca S.P.A 

• BPER Banca S.P.A. Banco di Sardegna Spa 

• BPER Banca S.P.A. Cassa di Risparmio di Bra Spa 

• BPER Banca S.P.A. Sardaleasing Società di Locazione Finanziaria per Azioni 

• Cabel Leasing S.P.A 

• Cassa Centrale Raiffeisen Dell’Alto Adige S.P.A 

• Cassa di Risparmio della Spezia S.P.A 

• Cassa di Risparmio di Asti S.P.A 

• Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli - BiverBanca S.P.A 

• Cassa di Risparmio di Cento S.P.A 

• Cassa di Risparmio di Cesena S.P.A 

• Cassa di Risparmio di Fossano SP 

• Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SPA 

• Cassa di Risparmio di Ravenna S.P.A 

• Cassa di Risparmio di Ravenna S.P.A. Banca di Imola S.P.A. 

• Cassa di Risparmio di Ravenna S.P.A. Banco di Lucca e del Tirreno S.P.A. 

• Cassa di Risparmio di San Miniato S.P.A 

• Cassa di Risparmio di Volterra S.P.A 

• Cassa Rurale ed Artigiana di Boves BCC 

• Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola 

• Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano (Mantova) Credito Cooperativo - Società Cooperativa 

• Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova Cred.Coop.S.C. 

• Cassa Rurale Valsugana e Tesino 

• Caterpillar Financial S.A. E.F.C. S.U. 

• Centromarca Banca - Credito Cooperativo di Treviso 

• Claas Financial Service 

• Claris Leasing SP 

• CNH Industrial Capital Europe 

• CNH Industrial Financial Services S.A 

• Credit Agricole Leasing Italia S.R.L 

• Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale – Società Cooperativa 

• Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese Società Cooperativa 

• Credito Emiliano S.P.A. 

• Credito Emiliano S.P.A. Credemleasing S.P.A. 

• Credito Lombardo Veneto S.P.A 

• Credito Trevigiano – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa 

• Credito Valtellinese SPA 

• Credito Valtellinese S.C. Credito Siciliano   

• Credito Valtellinese S.C. Cassa di Risparmio di Fano 

• De Lage Landen International B.V 

• Deutsche Leasing S.P.A. 

• Emil Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa 

• Fraerleasing 

• Friulovest Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa 

• Hypo Vorarlberg Leasing S.P.A. 

• Iccrea Bancaimpresa SPA 

• Ifis Leasing S.P.A 

• Intesa Sanpaolo S.P.A 

• Intesa Sanpaolo S.P.A.  Mediocredito Italiano SPA 

• JCB Finance 

• Komatsu Financial Italy SPA 

• Mediocredito Trentino Alto Adige S.P.A. 

• Mercedes-Benz Financial Services Italia SPA 

• Paccar Financial Italia S.R.L 

• RCI Banque S.A. Succursale Italiana 

• RiminiBanca - Credito Cooperativo Di Rimini e Valmarecchia - Società Cooperativa 
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• Riva Banca 

• RomagnaBanca Credito Cooperativo Romagna est E Sala di Cesenatico S.C 

• Sanfelice 1893 Banca Popolare Società Cooperativa per Azioni 

• Scania Finance Italy SPA 

• Selmabipiemme Leasing SPA 

• SG Equipment Finance Italy SPA 

• SG Leasing 

• Sofim-Gefina S.P.A 

• UBI Banca 

• UBI Banca. Banca Popolare di Ber 

• UBI Banca. Banco di Brescia S.P.A. 

• UBI Banca. Banca Regionale Europea S.P.A. 

• UBI Banca. Banca Popolare Di Ancona S.P.A. 

• UBI Banca. Banca Di Valle Camonica S.P.A. 

• UBI Banca. Banca Popolare Commercio e Industria S.P.A. 

• UBI Banca. Banca Carime S.P.A. 

• UBI Leasing S.P.A. 

• UniCredit Leasing SPA 

• UniCredit   S.P.A. 

• Veneto Banca S.P.A. 

• Veneto Banca S.P.A.  Banca Apulia SPA 

• VFS Servizi Finanziari SPA 

• Volkswagen Bank 

• Zoomlion Capital (Italy) SPA 

 


