
                                                                                                                        
 
 

 
 

INFOBANDI 12 – SPECIALE “NUOVA SABATINI” 
NEWSLETTER DI FINANZA AGEVOLATA 

 
Con la presente informativa NK SRL STP desidera sottoporVi un approfondimento in materia di 

finanza agevolata relativa al Bando “Nuova Sabatini”. 
 

Sommario: 
 

1. Introduzione 

2. Caratteristiche 

3. In sintesi 

 

 
 
 
Qualora foste interessati e non aveste già un Vostro consulente di fiducia, Vi invitiamo a 

contattare il Dott. Luca Valotti o il Dott. Paolo Boatti di LABECONOMICS, la società del gruppo 

NK che si occupa di finanza agevolata. Potrete effettuare le opportune valutazioni della 

fattibilità e procedere con l’eventuale adesione alle iniziative descritte.  
 
 
LABECONOMICS S.R.L. 

 

valotti@labeconomics.it 

Telefono 392 977 0154 

 

boatti@labeconomics.it 

Telefono 348 070 0930 

 

SEDI OPERATIVE 

Via Montello, 12/b, 25128 – Brescia 

Via Roma, 84/b, 25049 - Iseo (BS) 

 

 

 
 
 
 

http://labeconomics.it/
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1. Introduzione 

 

La "Nuova Sabatini" rappresenta lo strumento più conveniente e agevole per facilitare l'accesso al 

credito delle PMI italiane, permettendo in questo modo di facilitare gli investimenti in macchinari 

nuovi e ottenere un innalzamento della competitività aziendale sia sul panorama nazionale che 

internazionale. 

 

La misura è stata chiamata “Sabatini” per la somiglianza con l’agevolazione già in vigore nel 

passato. (approvata con il Decreto del Fare (Dl n. 69/13) ha introdotto, all’art. 2) 

 
 

2. Caratteristiche 

La nuova Sabatini è un incentivo per l’acquisto di attrezzature, arredi, macchinari, software, 
hardware, tecnologie digitali  
 
 
Le imprese possono chiedere un finanziamento o leasing agevolato su un fondo fino ad esaurimento 
fondi. 
 
 
Soggetti Beneficiari 
 
Possono presentare domanda di agevolazione tutte le imprese di micro, piccole o medie dimensioni. 
 
 
Spese ammissibili. 
 
Sono oggetto di agevolazione tutti gli acquisto di beni nuovi di fabbrica iscritti nella voce B.II.2, B.II.3, 
B.II.4 dello stato patrimoniale art. 2424 del codice civile (impianti, macchinari, beni strumentali, 
attrezzature, hardware, software). 
 
Le spese e i relativi ordini devono essere attivati successivamente alla protocollazione della 
domanda. 
 
Di seguito alcuni esempi di investimenti ammissibili: 
 

• beni strumentali: macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad 

uso produttivo e hardware classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, nonché di software e 

tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate 

nel territorio nazionale; 
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• investimenti 4.0: beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione 

di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data , cloud computing , banda 

ultralarga, cyber-security robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio 

frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, 

rispettivamente, negli allegati A e B alla Legge n. 232/2016; 

• investimenti green: macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso 

impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti 

e dei processi produttivi; 

• l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto 

ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e processi 

produttivi. 

 
Agevolazione ed esempio pratico 
 
La Nuova Sabatini mette a disposizione un contributo in conto impianti pari all’ammontare 
complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni. 
Interessi rimborsati = contributo del 7,7% sull’investimento. 
 
Esempio pratico: se la spesa sarà di 100.000 euro, il rimborso sarà di 7.700 euro 
Contributo maggiorato: per Macchinari tecnologici di industria 4.0 il contributo si eleva al 10,09% 
Esempio pratico Macchinari tecnologici: spesa di 100.000 euro, rimborso sarà di € 10.090 (anzichè 
€ 7.700) 
 
Nel caso il bene acquistato sia compatibile con la normativa 4.0, il contributo totale per l’azienda 
sarà pari al 50,09%. 
Per es. Valore Bene strumentale (macchinario) € 100.000 
CONTRIBUTO SUPER SABATINI 10,09%: € 10.090. 
CONTRIBUTO IMPRESA 4.0 – 40%: € 40.000 
CONTRIBUTO TOTALE = € 50.090 

 
3. In sintesi 

 
✓ È rivolta alle micro, piccole o medie imprese 

 

✓ È necessario attivare un finanziamento o un leasing. 

 

✓ Il contributo è a fondo perduto: l’azienda beneficiaria riceverà un bonifico sul suo conto corrente 

bancario da parte del Ministero 

 

✓ Garanzia del Fondo centrale di garanzia fino all’80% dell’ammontare del prestito 

 

✓ L'erogazione del contributo avviene SEMPRE in un'unica soluzione. 
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✓ L'investimento può andare da un minimo di 20.000€ a un massimo di 4 milioni di euro. 

 

✓ I beni devono essere nuovi. Non sono ammissibili a finanziamento beni usati, anche se rigenerati 

e resi nuovamente funzionali. 

 

✓ Un'impresa può presentare anche più beni in una singola domanda (importante è che il singolo 

bene abbia un valore unitario di almeno 516,46€) 

 

✓ Un'impresa può presentare anche più domande nell’arco dell’anno; 

 
✓ È cumulabile con altri aiuti di Stato, non rientra nel regime “de minimis” 
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