
NUOVA SABATINI  
(come modificata dal DL semplificazioni e Legge di Bilancio 2021) 

SCHEDA PRODOTTO 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Tutte le imprese classificate micro, piccole e medie (PMI) 

Sono ammessi tutti i settori produttivi compresi quelli dell’agricoltura e 

pesca 

REQUISITI OGGETTIVI 
Possono essere finanziati gli investimenti avviati in data successiva alla 

presentazione di accesso al contributo. 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, di 

macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica ad 

uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali. 

IMPORTO MINIMO E 
MASSIMO 

L’importo complessivo dell’investimento non può essere inferiore a €. 20.000 

e né superiore a €. 4.000.000. 

Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a €. 516,46. 

DOCUMENTAZIONE 
ANTIMAFIA 

La documentazione antimafia deve essere acquista per le agevolazioni che 

superano la soglia di 150.000 euro. 

FONDO DI GARANZIA 

Le PMI hanno la possibilità di beneficiare, per il medesimo investimento, della 

garanzia del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sul 

finanziamento concesso 

ENTITA’ 
AGEVOLAZIONE 

Il finanziamento, che può coprire fino al cento per cento degli investimenti 
ammissibili, deve avere una durata massima di 5 anni, dalla data di stipula del 
contratto di finanziamento, compreso il preammortamento. 
Il contribuito da parte del MISE, copre parte degli interessi a carico delle 
imprese sui finanziamenti concessi, calcolati sul piano di ammortamento 
convenzionale, al tasso annuo del: 

- 2.750% per gli investimenti ordinari; 
- 3.575% per gli investimenti in tecnologie digitali e 4.0. 

 

ESEMPIO DI 
AGEVOLAZIONE 

Supponendo un finanziamento di €. 100.000 della durata di mesi 60 
l’agevolazione sarà pari a: 
 

- 7.717,37 euro nel caso di investimenti ordinari; 
- 10.092,38 euro nel caso di investimenti in tecnologia e 4.0 

 
Il contributo verrà erogato in una unica soluzione per le domande presentate 
dopo 01/01/2021. 

CUMULABILITA’ 

Le agevolazioni concesse dalla Sabatini sono cumulabili con altre agevolazioni 
pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non 
comporti il superamento delle intensità massime di aiuto previste di 
Regolamenti Comunitari di riferimento. 

 


