
 

 
 
 

 
 
 

NUOVA SABATINI 4.0 
 

OBIETTIVO 

L'agevolazione è messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al 

credito da parte delle imprese ed accrescere la competitività del sistema produttivo. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Micro, Piccole e Medie Imprese con sede operativa in Italia, appartenenti a qualsiasi settore e attività ad eccezione di 

attività finanziarie, assicurative e attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego 

preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese di acquisto o acquisizione in leasing, da avviare dopo la presentazione della domanda e da 

completarsi entro 12 mesi dalla stipula di finanziamento/leasing, di strumentazione NUOVA come: 

➢ macchinari; 

➢ impianti; 

➢ beni strumentali di impresa; 

➢ attrezzature ad uso produttivo; 

➢ hardware; 

➢ software e tecnologie digitali. 

Gli investimenti devono essere destinati ad nuova attività produttiva, connessi ad  

ampliamento/diversificazione/cambiamento del processo produttivo di un’ unità esistente, riferiti all’ acquisizione degli 

attivi da parte di un investitore indipendente in una unità chiusa o a rischio chiusura. 

 

AGEVOLAZIONE 

L'agevolazione consiste nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla 

convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., 

di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un 

contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico rapportato agli interessi sui finanziamenti. 

 

➢ L’investimento è 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: 

o di durata non superiore a 5 anni; 

o di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro; 

o interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili; 



 
 
 

➢ Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura 

pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di 

importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al: 

o 2,75% per gli investimenti ordinari; 

o 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti 

(investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”); 

 

È CUMULABILE CON ALTRI INCENTIVI? 

Si, l'incentivo è cumulabile con altre tipologie di contributo! 


