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SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Piccole e Medie Imprese PMI 

 

(esclusioni: industria carboniera, 
attività finanziarie e assicurative, 
fabbricazione di prodotti di imitazione o 
di sostituzione del latte o dei prodotti 
lattiero caseari) 

  

 

 

AGEVOLAZIONE 

• Contributo in conto impianti del 7,72% (Contributo calcolato in via 
convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75%, della 
durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento) 
 

• Contributo in conto impianti del 10,08% (Contributo calcolato in via 
convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 3,575%, della 
durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento) per 
investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura 
dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”). 
 

• Contributo in conto impianti del 15,74% (Contributo calcolato in via 
convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 5,50%, della 
durata di cinque anni e d’importo equivalente al finanziamento) per le micro 
e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
 

L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione. 

http://www.reteagevolazioni.it
https://www.reteagevolazioni.it/definizione-pmi-come-calcolare-la-dimensione-di-impresa/
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DURATA 
Durata massima del finanziamento: 5 anni 

SCADENZA 
Fino ad esaurimento dei fondi 

 

 

  

http://www.reteagevolazioni.it
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INTERVENTI AGEVOLABILI CON LA NUOVA 

SABATINI 
Investimenti finalizzati: 

• alla creazione di una nuova attività produttiva; 

• all'ampliamento di una unità produttiva 

• alla diversificazione della produzione in uno stabilimento; 

• al cambiamento fondamentale del processo di produzione in uno 
stabilimento esistente. 

SPESE AMMISSIBILI 

• macchinari 
• impianti 
• beni strumentali 
• attrezzature 
• hardware, software e tecnologie digitali. 

SPESE NON AMMISSIBILI 

• Non sono ammissibili le spese terreni e fabbricati (incluse le spese per opere 
murarie) 

• impianti eolici 
• i beni già consegnati "in prova" o "conto visione" presso l'acquirente 
• impianto elettrico ed idraulico, non avendo una propria autonoma 

funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili 
come adattamento locali tra "altre immobilizzazioni immateriali" 

• immobilizzazioni in corso e acconti 
• commesse interne 
• macchinari, impianti e attrezzature usati 
• scorte 

http://www.reteagevolazioni.it
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RISORSE UTILI 

 

Foglio excel per il calcolo del beneficio 
 

       

     Scheda aggiornata 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Franco Rasotto   

ReteAgevolazioni.it 
franco@reteagevolazioni.it 

 

Scheda di riepilogo sintetica senza carattere di ufficialità ed esaustività con 

obiettivo di informazione generale. Per approfondimenti occorre fare esclusivo 

riferimento al bando e alla normativa ufficiale. 

CLICCA QUI PER RICHIEDERE UNA 

QUOTAZIONE PER L’ASSISTENZA  

http://www.reteagevolazioni.it
https://www.reteagevolazioni.it/nuova-sabatini/#per-una-quotazione-per-lassistenza-34670fdb-2d7e-43e1-9c67-83dbcb7dd90a
https://www.reteagevolazioni.it/credito-di-imposta-industria-4-0-esempio-di-calcolo-excel/
https://www.reteagevolazioni.it/nuova-sabatini/
mailto:franco@reteagevolazioni.it
https://www.reteagevolazioni.it/nuova-sabatini/#per-una-quotazione-per-lassistenza-34670fdb-2d7e-43e1-9c67-83dbcb7dd90a
https://www.reteagevolazioni.it/nuova-sabatini/#per-una-quotazione-per-lassistenza-34670fdb-2d7e-43e1-9c67-83dbcb7dd90a
https://www.reteagevolazioni.it/nuova-sabatini/#per-una-quotazione-per-lassistenza-34670fdb-2d7e-43e1-9c67-83dbcb7dd90a
https://www.reteagevolazioni.it/nuova-sabatini/#per-una-quotazione-per-lassistenza-34670fdb-2d7e-43e1-9c67-83dbcb7dd90a

