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OGGETTO: NUOVA SABATINI - DAL 2 GENNAIO RIAPERTO LO SPORTELLO PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 

OGGETTO 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2017, il decreto 22 

dicembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico il quale ha 

stabilito che a partire dal giorno 2 gennaio 2017, è riaperto lo sportello 

per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a 

finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e 

attrezzature da parte di piccole e medie imprese.  

Il decreto stabilisce che le domande delle imprese presentate alle banche 

o agli intermediari finanziari in data antecedente al 3 settembre 2016 e 

non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse inviata dalle 

medesime banche o intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo 

economico, sono inserite dalle stesse nella richiesta di prenotazione del 

mese di gennaio 2017. 

DESTINATARI PMI 

AGEVOLAZIONE 

L’intervento agevolativo è stato istituito dal Decreto Fare (art. 2 del D.L. 

n. 69/2013) e successivamente modificato dal Decreto Investment 

Compact (art. 8, comma 2, del D.L. 3/2015), che ha previsto la 

possibilità di riconoscere i contributi alle PMI anche a fronte di un 

finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente 

erogato a valere sul plafond di provvista costituito presso Cassa Depositi 

e Prestiti (CDP). Lo strumento prevede la concessione di un contributo 

da parte del Ministero dello sviluppo Economico a copertura parziale 

degli interessi su finanziamenti/ leasing erogati da parte di banche o 

società di leasing aderenti alla Convenzione MiSE-ABI-Cdp, di importo 

compreso tra 20.000 e 2 milione di euro, deliberato a copertura di 

investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e 

attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché in hardware, 

software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti 

o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Il 

contributo ministeriale sarà pari all’ammontare complessivo degli 

interessi calcolati, in via convenzionale, al tasso del 2,75% su un piano 

di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di 5 anni, di 

importo corrispondente al finanziamento. Le imprese beneficiarie 

possono accedere anche alla garanzia del Fondo per le PMI, con una 

copertura dell’80% dell’importo del finanziamento. 

NOVITA' 

A) proroga di due anni per la concessione del contributo del 2,75% 

annuo sugli investimenti ordinari; 

B)  la possibilità di accedere ad un contributo maggiorato del 30%, 

quindi al 3,575% annuo, per la realizzazione di investimenti in 

tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloud 

computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e 

meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency 

identification e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 
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FONDI 

DISPONIBILI 

Risulta che il Parlamento, con la legge di bilancio 2017, abbia stanziato 

nuove risorse per 560 milioni di euro, al fine di continuare ad agevolare 

le piccole e medie imprese che intendono investire in beni strumentali.  

L’obiettivo è quello di incentivare la manifattura digitale e incrementare 

l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale anche tramite 

l’innovazione di processo e/o di prodotto. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Si aspetta un successivo provvedimento del direttore generale per gli 

incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico con cui 

saranno definiti i termini di apertura dello sportello e lo schema della 

domanda di agevolazione, al fine di consentire la presentazione delle 

domande che possono accedere alla maggiorazione del contributo.   

Le piccole e medie imprese utilizzando interessate alla presentazione 

delle domande lo potranno effettuare utilizzando esclusivamente il 

modulo disponibile nella sezione «Beni strumentali - Sabatini» del sito 

internet del Ministero www.mise.gov.it. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi News n° 28 del 15/11/ 2016 e n° 33 del 23/12/2016. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


