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Bando Nazionale 
 
Bando Beni strumentali Nuova Sabatini 2018 
 

Soggetti Beneficiari Micro, piccole e medie imprese 

Finalità 
La misura si pone l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere 
la competitività del sistema produttivo del Paese.  

Spese ammissibili 

Le spese devono essere connesse all’acquisto di impianti e macchinari, attrezzature 
industriali e commerciali, e “altri beni” (ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato 
patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile), nonché 
software e tecnologie digitali. 

Dotazione 
finanziaria 

È pari a 943.862.734,00 euro.   

Contributo  

Il contributo può essere a fondo perduto o a credito agevolato. Il valore del contributo 
copre fino all’80% dell’ammontare del finanziamento, deve essere di durata non 
superiore a 5 anni, di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro, e 
interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. 
L’ammontare del contributo è calcolato su un finanziamento in cui il tasso d’interesse 
annuo è pari al: 

- 2,75% per gli investimenti ordinari 
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e 

pesatura dei rifiuti   
L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing).   

Interventi 
ammissibili 

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, 
attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e 
tecnologie digitali. 

Procedura 
La richiesta va trasmessa all’indirizzo di posta PEC della Direzione Generale per la 
politica industriale, la competitività e le PMI: dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it. 

Tempistica Le domande possono essere presentate fino al 31/12/2018 

Erogazione 
Dopo aver presentato la domanda, se l’esito è positivo si procederà tramite PEC con la 
concessione del bonus e l'impresa potrà effettuare l'investimento. 
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