Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Liguria
16121 Genova – Via San Vincenzo 2
Tel (010) 5959171 – Fax (010) 584244

Agevolazione per l’acquisto di beni strumentali
"Nuova Sabatini"
Con l'approvazione della legge di stabilità 2017, il beneficio è prorogato al
31/12/2018

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del contributo le Micro, Piccole e Medie Imprese operanti in tutti i settori
produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzino nuovi investimenti sostenuti con finanziamento
bancario o con operazioni di leasing finanziario (Non sono ammesse le imprese operanti nei
settori dell'industria carboniera, delle attività finanziarie e assicurative, della fabbricazione di
prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari).
Interventi ammissibili
I finanziamenti/leasing, di importo compreso fra € 20.000 e 2 milioni di euro, devono essere
destinati all’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo, o finalizzati ad investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Gli investimenti oggetto dell'agevolazione possono essere avviati solo successivamente
(giorno successivo) alla trasmissione della domanda (a mezzo PEC).
Nel settore dei trasporti, le spese relative all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto
sono ammissibili solo per le imprese che esercitano attività diverse da quelle di trasporto merci su
strada.
Agevolazione
L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi sui finanziamenti/leasing concessi
dalle banche e dagli intermediari finanziari aderenti ad apposite convenzioni tra il Mise,
l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) presso la quale è
costituito uno specifico fondo di 2,5 miliardi di euro destinato a queste linee di finanziamento. Il
contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento
convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni.
Le imprese possono beneficiare anche della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, fino alla
misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell’ammontare del finanziamento), con
priorità di accesso.
Operatività:
Legge di Stabilità 2017: il termine per la concessione dei finanziamenti viene prorogato alla
fine del 2018. La manovra fissa le risorse a disposizioni per i prossimi anni.

La presente costituisce mera sintesi del bando: per la documentazione completa, fare
riferimento al sito del MISE

Per informazioni, caricamento, predisposizione della domanda, simulazioni, rivolgersi ai
seguenti Uffici CNA:
GENOVA: simonetta.agostini@cna.ge.it
Tel. 010 545371

LA SPEZIA: fiore.sp@cna.it,
Tel. 0187 598073

SAVONA: gianni.carbone@cnasavona.it
Tel. 0182 53442 interno 4

IMPERIA: scapuzzi@im.cna.it
Tel. 0184 500309

LIGURIA: daniela.locati@liguria.cna.it

La presente costituisce mera sintesi del bando

