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 Investimenti 

 

 

Legislazione 

 
 

 

Titolo Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e 

attrezzature (Nuova Legge Sabatini) 

 

 

Istituzione preposta Ministero dello Sviluppo Economico; 

Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

Associazione Bancaria Italiana; 

Cassa depositi e prestiti.  

 

 

Soggetti beneficiari Piccole e medie imprese con sede su territorio nazionale. 

 

 

Limiti dimensionali PMI 

 

Settori Tutti i settori, ad esclusione dell'industria carboniera, attività 

finanziarie e assicurative, e fabbricazione di prodotti di 

imitazione o sostituzione del latte o prodotti lattiero-caseari. 

 

 

Localizzazione Territorio nazionale 

 

 

Attività finanziabili Sostiene gli 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, in software ed in tecnologie digitali. 

 

Gli investimenti ammissibili devono essere destinati a: 

 

 creazione di una nuova unità produttiva; 

 ampliamento di una unità produttiva esistente; 

 diversificazione della produzione di uno stabilimento; 

 cambiamento fondamentale del processo di produzione 

complessivo di una unità produttiva esistente; 
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 acquisizione degli attivi direttamente connessi a un'unità 

produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata 

chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata 

             acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore    

             indipendente.  

 

Retroattività  Non prevista  

 

 

Tipologia intervento A fronte del finanziamento è concessa un'agevolazione nella 

forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli 

interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al 

tasso d'interesse del 2,75%. 

I finanziamenti hanno durata massima di 5 anni dalla data di 

stipula del contratto e devono avere un importo compreso tra 20 

mila euro e 2 milioni di euro. I finanziamenti possono coprire 

fino al 100% dei costi ammessi. 

I finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle 

banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio 

dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti dalle banche 

aderenti alla convenzione tra Ministero dello Sviluppo 

Economico, Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e 

prestiti. La concessione dei finanziamenti può essere assistita 

dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie 

imprese nella misura massima dell'80% dell'ammontare del 

finanziamento. 

 

 

Scadenze bandi Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 

del 31 marzo 2014. 

L'importo massimo dei finanziamenti concedibili è pari a 2,5 

miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili 

con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo 

di 5 miliardi di euro. 

Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro, per 

l'anno 2015 21 milioni di euro, 35 milioni di euro per ciascuno 

degli anni da 2016 a 2019, 17 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 

milioni di euro per l'anno 2021. 
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Procedure  Presentazione: 

 

Le imprese interessate devono presentare domanda di accesso al 

contributo alla banca o all'intermediario finanziario aderenti alle 

convenzioni, attraverso l'invio a mezzo posta elettronica 

certificata PEC. 

 

 

Approvazione: 

 

Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei 

finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario 

finanziario, adotta il provvedimento di concessione delle 

agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli 

investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del 

relativo piano di erogazione. 

 

 

Erogazione: 

 

L'erogazione del contributo avviene in quote annuali. 

L'erogazione del contributo è subordinata al completamento 

dell'investimento, entro il periodo di preammortamento o di 

prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula 

del finanziamento. 
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