


L’agevolazione attivata dal Ministero dello Sviluppo

Economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al

credito delle imprese e accrescere la competitività del

sistema produttivo del Paese.

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o

acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti,

beni strumentali ad uso produttivo, nonché hardware,

software e tecnologie digitali ed è rivolta alle micro,

piccole e medie imprese su tutto il territorio nazionale.

COSA È
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35.000 domande presentate dalle imprese

30.00 iniziative agevolate per 590 Mln € di contributi concessi

8,5 Mld € di finanziamenti deliberati

60% dei Comuni Italiani in cui è localizzata un’impresa agevolata 
dalla Nuova Sabatini

RISULTATI IN 3 ANNI DI OPERATIVITA’

(elaborazione al 02/11/2017)
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Dimensione 
azienda

N. 
domande

Finanziamento 
deliberato Banche 

e Leasing

Investimento 
medio

Contributo 
decretato

N. 
Decreti

Media 7.582 € 3.229.094.550 € 428.905 € 220.866.543 6.636

Piccola 16.554 € 3.927.990.828 € 238.278 € 275.611.604 14.544

Micro 10.879 € 1.436.510.434 € 133.007 € 96.974.914 9.157

Totali 35.015 € 8.593.595.812 € 246.848 € 593.453.061 30.337



RISULTATI IN 3 ANNI DI OPERATIVITA’

(elaborazione al 02/11/2017)

Fattori di successo

 meccanismo semplificato con facile accessibilità

 abbattimento costo del debito

 priorità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia

 finanziamento di singoli beni in luogo di programmi

complessi

Nuovo obiettivo con Industria 4.0

Incentivare la manifattura digitale e incrementare 

l’innovazione e l’efficienza delle PMI con le nuove tecnologie
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PIANO INDUSTRIA 4.0

13 miliardi di euro in 3 anni a

sostegno dell’innovazione digitale

Per innovare il sistema imprenditoriale si agevola l’utilizzo di macchine

intelligenti, interconnesse e collegate ad internet con le misure:

NUOVA SABATINI

IPERAMMORTAMENTO

 Proroga aliquota 250% per investimenti in beni materiali strumentali nuovi

funzionali alla trasformazione in chiave Industria 4.0

SUPERAMMORTAMENTO

 proroga per beni strumentali nuovi funzionali + beni immateriali

strumentali alla trasformazione Industria 4.0
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PIANO INDUSTRIA 4.0

PIANO BANDA ULTRALARGA

 Entro il 2020, 100% delle aziende italiane connesse a 30Mbps

50% delle aziende italiane connesse a 100Mbps

FONDO CENTRALE DI GARANZIA

 Rilascio di una garanzia o controgaranzia pubblica alle imprese per

accedere al credito bancario senza garanzie aggiuntive sugli importi

garantiti dal fondo. 1 Mld € di nuovo stanziamento che con l’effetto leva

attiva finanziamenti bancari tra i 23 e i 26 miliardi.

CREDITO D’IMPOSTA ALLA RICERCA

 Credito d’imposta aumentato dal 25% al 50% su spese incrementali in

R&S, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 Mln €/anno per

beneficiario.
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LE PRINCIPALI NOVITÀ IN ARRIVO
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LE PRINCIPALI NOVITÀ per la Nuova Sabatini

 Nuovo stanziamento finanziario di 330 Milioni di Euro per un totale

di circa 1,3 Miliardi di Euro destinati al contributo MISE (disegno di

Legge di Bilancio 2018)

 Un contributo maggiorato del 30% per l’acquisto di macchinari,

impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la

realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e sistemi di

tracciamento e pesatura dei rifiuti

 Incremento riserva destinata agli investimenti Industria 4.0

(disegno di Legge di Bilancio 2018)
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Sono ammesse le micro, piccole e medie imprese che, alla data di

presentazione della domanda:

 siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese

 abbiano sede in uno Stato membro dell’UE, a condizione che 

prevedano l’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine 

previsto per l’ultimazione dell’investimento

IMPRESE AMMESSE
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SETTORI AMMESSI

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e

pesca ad eccezione dei seguenti:

• attività finanziarie e assicurative;

• attività connesse all’esportazione e per gli interventi

subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni
rispetto ai prodotti di importazione.

 Cassa Depositi e Prestiti

 Banche e Società di leasing

 Ministero dello Sviluppo Economico

 PMI

SOGGETTI COINVOLTI
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 Beni strumentali nuovi classificati alle voci B.II.2, B.II.3 e

B.II.4 dell’articolo 2424 del Codice Civile:

“impianti e macchinari”

“attrezzature industriali e commerciali”

"altri beni”

 software e tecnologie digitali con maggiorazione

di contributo per gli investimenti Industria 4.0*

Sono escluse le voci “terreni e fabbricati”

e “immobilizzazioni in corso e acconti”

*Investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei
rifiuti (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036)

COSA FINANZIA                                                                                         
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La realizzazione dell’investimento deve essere oggetto

della concessione di un finanziamento bancario/leasing,

che può essere assistito dal “Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese”.

Il finanziamento deve essere:

 di durata non superiore a 5 anni

 di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro

 interamente destinato alla realizzazione degli

investimenti ritenuti ammissibili

COSA FINANZIA                                                                                         

12



COSA FINANZIA
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LE PRINCIPALI NOVITÀ: investimenti Industria 4.0

Investimenti in tecnologie digitali* compresi investimenti 

in 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.

(*Allegati 6/a e 7/a circolare 15 febbraio 2017, n. 14036)
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Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo

perduto correlato al finanziamento della banca o società

di leasing e il cui ammontare è determinato ad un tasso

annuo del 2,75% (3,575% per gli investimenti Industria

4.0).

L’importo del contributo può variare, in ragione della

dimensione dell’impresa beneficiaria, della tipologia di

beni agevolati e dei tassi di riferimento stabiliti dalla

Commissione europea, tra il 7,5% e il 10%

dell’investimento.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 1/21/21/2
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AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 2/2

VALORE 

BENE

CONTRIBUTO

ORDINARIO

(2,75%)

CONTRIBUTO 

MAGGIORATO

INDUSTRIA 4.0

(3,575%)

200.000 € 15.435

300.000 € 23.152

350.000

€ 20.065

€ 27.011

400.000

€ 30.098

€ 30.870

FINANZIAMENTO 

BANCARIO/LEASING

€ 35.114

€ 40.131

200.000

300.000

350.000

400.000
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Accedere al sito web 

www.mise.gov.it ed 

entrare nella sezione 

Beni Strumentali (Nuova 

Sabatini).

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

1
Scaricare e compilare in 

formato elettronico gli 

appositi moduli e 

sottoscriverli con la firma 

digitale.

2

Inviare i moduli esclusivamente da un indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

PEC della banca a cui si chiede il 

finanziamento, scelta tra quelle aderenti 

all’iniziativa.

3
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COME SI OTTENGONO I FINANZIAMENTI

 La banca verifica la regolarità e la completezza della

documentazione e invia la delibera di finanziamento al MISE che

entro 30 giorni concede il contributo, successivamente erogato in

più quote annuali

 La banca stipula il contratto con l’impresa ed eroga il

finanziamento

 Al termine degli investimenti l’impresa effettua il pagamento a

saldo dei beni agevolati e presenta al MISE la richiesta di

erogazione della prima quota di contributo
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L’impresa deve completare l’investimento entro dodici mesi dalla

data di stipula del contratto di finanziamento e presentare la

relativa dichiarazione di ultimazione entro 60 giorni da tale

termine.

COME FUNZIONA LA MISURA – ULTIMAZIONE INVESTIMENTO 1/2
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COME FUNZIONA LA MISURA – ULTIMAZIONE INVESTIMENTO 2/2
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L’impresa deve presentare al MiSE la richiesta di erogazione della

prima quota di contributo entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per

la conclusione dell’investimento, previo pagamento a saldo dei beni

oggetto dell’investimento.

L’impresa deve presentare le richieste di erogazione successive alla

prima con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente

richiesta ed entro i 12 mesi successivi a tale termine.

COME FUNZIONA LA MISURA – RICHIESTA EROGAZIONE 1/2
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COME FUNZIONA LA MISURA – RICHIESTA EROGAZIONE 2/2

ALLEGATI

a. dichiarazione liberatoria resa 

dal/i fornitore/i attestante, 

altresì, il requisito di nuovo di 

fabbrica

b. nel caso di investimento 

realizzato con il ricorso alla 

locazione finanziaria, 

dichiarazione attestante 

l’avvenuto pagamento a saldo 

dei beni oggetto di investimento

c. in caso di contributo >150.000 

€, documentazione antimafia
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DOCUMENTAZIONE E CONTATTI
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SEZIONE “BENI STRUMENTALI” DEL SITO WEB DEL MISE 

iai.benistrumentali@mise.gov.it



ALCUNI DATI
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Il contributo MiSE
effettivamente prenotato è 
pari a € 800.753.554
(85%) con un dato medio 
mensile di circa 19,5 milioni di 
euro di contributo

(elaborazione al 14/11/2017)Prenotazione contributo MiSE

(1) Rispetto all’importo complessivamente prenotato (€ 811.625.078), risultano disimpegnate al 31 agosto 2016 risorse pari a € 10.871.524 
relative a rinunce, revoche e rideterminazioni
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Dimensione 
impresa

N. domande
Finanziamento

deliberato Banche 
e Leasing

Contributo MISE
decretato(1)

N. Decreti(1)

Media 7.582 € 3.229.094.550 € 220.866.543 6.636

Piccola 16.554 € 3.927.990.828 € 275.611.604 14.544

Micro 10.879 € 1.436.510.434 € 96.974.914 9.157

Totale 35.015 € 8.593.595.812 € 593.453.061 30.337

Il MiSE ha emesso 30.337 decreti di

concessione su un totale di 35.015

domande pervenute.

Il contributo MiSE decretato è pari a €

€ 593.453.061.

Finanziamento deliberato e contributo MiSE decretato (elaborazione al 02/11/2017)

(1) Al netto di revoche totali, rinunce e annullamenti
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Numero domande e investimenti per dimensione di impresa (elaborazione al 02/11/2017)

Il 46% del valore totale degli investimenti 

proposti riguarda le piccole imprese, il 

restante 54% è suddiviso tra medie (37%) 

e micro (17%)

Dimensione 
impresa

N. domande
Investimento 

proposto dalle 
imprese

Investimento 
medio

Ripartizione % 
Investimenti

Media 7.582 € 3.251.956.781 € 428.905 37%

Piccola 16.554 € 3.944.456.916 € 238.278 46%

Micro 10.879 € 1.446.980.490 € 133.007 17%

Totali 35.015 € 8.643.394.187 € 246.848 100%
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Finanziamento deliberato e contributo MiSE per Regione (elaborazione al 02/11/2017)

79%

Finanziamento deliberato per Area  
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Finanziamenti per codice di selezione ATECO (elaborazione al 02/11/2017)
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Focus sul Piemonte

31



32

(elaborazione al 02/11/2017)

Focus Piemonte – Finanziamento e contributo per Dimensione di impresa

Dimensione 
azienda

N. 
domande

Investimento 
proposto dalle 

imprese

Ripartizione % 
Investimenti

Finanziamento 
deliberato Banche 

e Leasing

Investimento 
medio

Contributo 
decretato(1)

N. 
Decreti(1)

N. Imprese

Media 846 € 388.225.565 42,0% € 385.732.073 € 458.895 € 27.132.437 752 428

Piccola 1.659 € 407.777.183 44,1% € 405.668.461 € 245.797 € 28.809.599 1.477 1.063

Micro 982 € 128.565.121 13,9% € 127.055.279 € 130.922 € 8.555.901 798 705

Totale 3.487 € 924.567.869 100% € 918.455.813 € 265.147 € 64.497.938 3.027 2.196

(1) Al netto di revoche totali, rinunce e annullamenti



33

(elaborazione al 02/11/2017)

Focus Piemonte – Investimento proposto dalle imprese e contributo per Provincia

Provincia N. domande
Ripartizione % 

Domande

Investimento 
proposto dalle 

imprese

Ripartizione % 
Investimenti

Investimento 
medio

Contributo 
decretato(1)

N. 
Decreti(1)

N. Imprese

AL 255 7,3% € 63.263.093 6,8% € 248.091 € 4.378.836 219 163

AT 203 5,8% € 52.601.300 5,7% € 259.120 € 3.852.241 188 146

BI 165 4,7% € 51.857.341 5,6% € 314.287 € 3.679.787 149 97

CN 909 26,1% € 222.994.215 24,1% € 245.318 € 15.715.994 784 565

NO 269 7,7% € 82.546.627 8,9% € 306.865 € 5.796.781 236 173

TO 1.407 40,3% € 370.523.049 40,1% € 263.343 € 25.747.197 1.216 882

VB 83 2,4% € 23.456.081 2,5% € 282.603 € 1.366.608 68 53

VC 196 5,6% € 57.326.163 6,2% € 292.480 € 3.960.493 167 120

Totale 3.487 100,0% € 924.567.869 100,0% € 265.147 € 64.497.938 3.027 2.196

(1) Al netto di revoche totali, rinunce e annullamenti
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(elaborazione al 02/11/2017)

Focus Piemonte – Investimento proposto dalle imprese e contributo per Provincia
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(elaborazione al 02/11/2017)

Focus Piemonte – Finanziamenti per codice di selezione ATECO
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(elaborazione al 02/11/2017)

Focus Piemonte – Finanziamenti per macrosettori ATECO


