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Roma, 5 febbraio 2019 
 
Circolare n. 28/2019 
 
Oggetto: Finanziamenti – Nuova Sabatini – 7 febbraio 2019 apertura ter-
mini presentazione domande da parte delle PMI. 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la riapertura dello sportello per la 
presentazione da parte delle PMI delle domande di accesso ai contributi per 
l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature introdotti nel 2013 dalla cd. Nuova 
Sabatini, in virtù del rifinanziamento disposto dalla legge di Bilancio 2019 pari a 
480 milioni di euro fino al 2024. 
 
Le agevolazioni consistono nella concessione di finanziamenti bancari cui si aggiun-
ge un contributo del Ministero dello Sviluppo Economico rapportato agli interessi sui 
predetti finanziamenti. 
 
Si riepilogano di seguito i principali aspetti della misura: 
 
 le imprese interessate potranno presentare domanda di agevolazione a partire 

dal 7 febbraio utilizzando i moduli disponibili sul sito dello stesso Ministero 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-
sabatini 
 

 le domande – che saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione 
delle stesse - dovranno essere presentate, insieme alla richiesta di finanziamento 
e alla relativa documentazione, esclusivamente tramite PEC alla banca o 
all’intermediario finanziario scelto tra quelli aderenti alle convenzioni il cui elenco 
è pubblicato sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it) e 
della Cassa depositi e prestiti (www.cassaddpp.it); 

 
 il finanziamento deve avere una durata massima di 5 anni e deve essere di im-

porto compreso tra 20 mila e 2 milioni di euro; 
 
 il contributo del MISE, è determinato in misura pari al valore degli interessi cal-

colati in via convenzionale su un finanziamento della durata di 5 anni e di impor-
to uguale all’investimento ad un tasso di interesse annuo pari al 2,75% per gli 
investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali (cd. 
“industria 4.0”); sarà erogato nei limiti delle disponibilità finanziarie in quote an-
nuali secondo un piano temporale riportato nel decreto di concessione del contri-
buto; 

 
 le imprese dovranno inviare al Ministero le richieste di erogazione del contributo 

esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile sul sito dello stesso 
Ministero. 
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