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Riapre dal 7 Febbraio lo sportello per la 

prenotazione delle risorse  per 

LA NUOVA SABATINI 
 

Un rifinanziamento da 480 Milioni di euro ha consentito la riapertura dello sportello per la 

presentazione delle domande a valere sullo strumento agevolativo definito in breve “Beni 

strumentali – Nuova Sabatini” 

Nel dettaglio è previsto un contributo a Fondo Perduto nella misura del 2.75 % annuo fino ad 

un massimo di 5 anni, a copertura totale o parziale degli interessi relativi ad un finanziamento 

bancario richiesto per l’acquisto di Beni Strumentali. 

 

SCHEDA SINTETICA 
     

 

➢ AREA GEOGRAFICA: Territorio Nazionale. 
 

➢ BENEFICIARI: Micro, piccole e medie imprese (PMI) con sede nel territorio nazionale. 
 

➢ INTERVENTI AMMISSIBILI: Investimenti finalizzati all’acquisto di nuovi macchinari, impianti e 

attrezzature, a mezzo di finanziamento bancario o leasing. I macchinari devono essere nuovi di 

fabbrica ed essere utilizzati ai fini produttivi. 
 

➢ AGEVOLAZIONE: L’incentivo è costituito da un contributo a fondo perduto  nella misura del 

2,75 % annuo dell’ammontare del finanziamento richiesto, calcolato su una durata massima di 

5 anni.  Grazie alle nuove previsioni normative sono ammessi a finanziamento, con contributo 

aumentato al 3,575 % realizzati dalle micro, piccole, e medie imprese per investimenti in 

tecnologie digitali quali big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica 

avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency 

identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 
 

➢ SCADENZA: Le domande devono essere presentate a partire dal mese di febbraio 2019 e fino 

ad esaurimento delle risorse stanziate. 

Le domande possono essere oggetto di prenotazione presentate dalle banche o dagli 

intermediari finanziari a partire dal mese di marzo 2019. 
 

 

➢ NOTE: L’importo minimo del finanziamento richiesto (anche cumulativo per più beni) è di € 

20.000 mentre l’importo massimo è di € 2,0 mln. 
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     CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 
     

 

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far 

riferimento a: 
 

➢ Dott. Pedretti Andrea 

➢ E-mail andreapedretti@next-finance.it 

➢ Tel.  059.4820115  

➢ Cell. 347.7267140  
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