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AGEVOLAZIONE 

Contributo in conto impianti applicabile su finanziamenti o leasing per sostenere 

investimenti relativi alle spese ammissibili, così suddiviso: 

• Investimenti ordinari (non 4.0) → contributo in conto impianti pari al 7,72% 

dell’investimento ammissibile; 

• investimenti 4.0 e investimenti “green” → contributo in conto impianti pari 

al 10,08% dell’investimento ammissibile; 

• investimenti sud → contributo in conto impianti pari al 

15,74% dell’investimento ammissibile   

 

Il finanziamento deve: 

• avere durata min. 2 anni – max 5 anni sul 100% del valore del bene; 

• essere concesso da istituti convenzionati;   

• di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro. 

 

Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia del fondo per le PMI fino all’80%. 

BENEFICIARI 

Micro, piccole e medie imprese che, alla presentazione della domanda, 

abbiano sede operativa in Italia e siano regolarmente costituite ed iscritte nel 

registro delle imprese. 

 

Per Nuova Sabatini Sud è richiesta sede legale o unità locale nelle regioni 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

 

Non sono ammesse le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e 

assicurative (sezione k della classificazione delle attività economiche Ateco 2007). 

INVESTIMENTI 

AMMISSIBILI 

Sabatini “green”: acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica 

ad uso produttivo, a basso impatto ambientale.  

 

Nel dettaglio, sono ammissibili le spese per l’acquisto di: 

- macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica 

ad uso produttivo; 

- hardware, software e tecnologie digitali. 

 

In linea generale, i beni agevolabili devono essere classificabili, nell'attivo dello 

stato patrimoniale, alle voci b.ii.2, b.ii.3 e b.ii.4, e destinati a strutture produttive già 

esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel territorio nazionale. 

TEMPI E NOTE 

Gli investimenti devono essere avviati (firma contratto con il fornitore) dopo la 

presentazione della domanda e conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del 

finanziamento, con proroga (stabilita dalla Legge di Bilancio 2023) di sei mesi del 

termine per l’ultimazione degli investimenti il cui contratto è stato stipulato dal 1° 

gennaio 2022 al 30 giugno 2023. 

 

L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione per finanziamenti inferiori al 

200.000 euro, mentre per importi superiori l’erogazione avverrà 6 quote di pari 

importo. 

 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Pigreco Consulting Srl Unipersonale non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede 

esclusivamente i testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc. 
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