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NUOVA SABATINI  TER 2017 

INVESTIMENTI ALLE PMI PER BENI STRUMENTALI   
BENEFICIARI  
 

Possono partecipare tutte le imprese micro e PMI  ubicate su tutto il territorio nazionale 
iscritte alla Camera di Commercio, appartenente ai settori industria, artigianato, 
commercio, turismo, agricolo e servizi, con esclusione delle imprese operanti nei settori 

delle attività finanziarie ed assicurative (sezione K della classificazione delle attività 
economiche ATECO 2007) e non in situazione” di imprese in difficoltà”. 

 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO  
 

Il bando finanzia progetti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e 
attrezzature. Con la Legge di Bilancio 2017 è stato inoltre previsto che 
per investimenti in tecnologie, ovvero big data, big data, cloud computing, banda 

ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 
4D, Radio frequency identification (RFID), sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti il 
contributo statale è maggiorato del 30% nel rispetto del limite massimo stabilito dalla 
relativa normativa, ovvero 2 milioni di euro. 

 

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE E TASSO DI INTERESSE  
 
Si tratta del Fondo di garanzia per le PMI che, per la Sabatini Ter, va a coprire l’80% 

dell’importo complessivo del finanziamento bancario o del piano di leasing per 
l’acquisto di nuovi macchinari. L’agevolazione ha durata complessiva di 5 anni e l’importo 
di spesa dovrà essere compreso tra i 20.000 e i 2 milioni di euro. 

L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui 
ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via 
convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari 

all’investimento, al tasso d’interesse del 2,75 per cento. 
 

L’erogazione del contributo subordinato al completamento dell’investimento entro 12 mesi 
dalla stipula di finanziamento o leasing bancario. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, a partire dal2 Gennaio  e 
sino AD ESAURIMENTO FONDI e non oltre il 31.12.2018 
 

 
IMPORTANTE 
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione della 

domanda. 
 
 

E’ DISPONIBILE L’ELENCO DELLE BANCHE E DEGLI ISTITUTI FINANZIARI 
CONVENZIONATI sul sito del MISE 


