BENI STRUMENTALI, AGEVOLAZIONI PER LE MPMI
La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è l’agevolazione disposta dal Ministero dello sviluppo
economico per facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema
produttivo del Paese.
Interessante per i clienti dei professionisti, l’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato
per acquistare o acquisire in leasing beni nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “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.
Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti: autonomia funzionale dei beni, non essendo
ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.
REGIONE

Intero territorio nazionale.

PROGRAMMA

Decreto interministeriale 25 gennaio 2016.

TITOLO

Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in
relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di beni strumentali da parte
delle PMI. (Nuova Sabatini).

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Ministero dello sviluppo economico, di concerto
dell'economia e delle finanze.

SCADENZA

Fino a esaurimento delle risorse (in base all'elaborazione del mese di
gennaio l'importo disponibile è pari a 376.214.220 €, ossia il 30% dello
stanziamento complessivo).

DOTAZIONE
FINANZIARIA

Stanziamento complessivo 1.273.862.734 €.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Finanziamenti da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti
all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico,
l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., da
20.000 € a 2.000.000 € fino al 100% dell'investimento.
+ Contributo da parte del MISE pari all'importo degli interessi.

BENEFICIARI

MPMI operanti in tutti i settori, regolarmente costituite e iscritte nel Registro
delle imprese o Registro delle imprese di pesca, nel pieno e libero esercizio
dei propri diritti, con sede operativa in Italia.

DURATA

Finanziamento della durata massima di 5 anni dalla stipula del contratto,
inclusivi di un preammortamento o una prelocazione di massimo 12 mesi.

NOTE

Escluse: attività finanziarie e assicurative; attività connesse a esportazione
e per interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni.
La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla
richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale.

CONTATTI

Per le richieste di chiarimenti e informazioni: iai.benistrumentali@mise.gov.it

LINK

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/benistrumentali-nuova-sabatini
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