
 

 

 

Ministero Sviluppo Economico - Cassa Depositi E Prestiti 

SABATINI BIS  
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L’ACQUISTO DI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE 

 
 
Finalità  
Concessione di finanziamenti agevolati a fronte di acquisti di macchinari e impianti nuovi da parte di PMI di 
tutti i settori. 
Le risorse a disposizione, pari a 2,5 miliardi di euro, incrementabili fino a 5 miliardi, sono destinate per 
concessione di finanziamenti alle PMI da parte delle banche e degli intermediari finanziari (Leasing) che 
aderiscono ad apposite convenzioni tra ABI, CDP e MISE. 
 
Beneficiari 
Piccole e medie imprese, operanti in tutti i settori produttivi, con sede operativa in Italia che realizzano 
investimenti in:  
- MACCHINARI, IMPIANTI, BENI STRUMENTALI di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso 
produttivo; 
- HARDWARE, SOFTWARE E TECNOLOGIE DIGITALI. 
 
Tipologie di intervento ammissibili 
Gli investimenti, avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, devono 
riguardare: 

a) creazione di una nuova unità produttiva; 
b) ampliamento di un’unità produttiva esistente; 
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento; 
d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente; 
e) l’acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui sia stata 

chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un 
investitore indipendente. 

L’importo di spesa ammissibile minimo è pari a € 20.000, quello massimo € 2.000.000. 
 
Caratteristiche dell’intervento finanziario 
L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi pari al 2,75% ad abbattimento del tasso stabilito 
sul finanziamento/leasing erogato da banche e intermediari finanziari convenzionati.  
Il finanziamento può coprire fino al 100% degli investimenti ed essere assistito dalla garanzia del Fondo 
Centrale di Garanzia fino all’80% dell’ammontare del prestito. 
 
Il contributo viene prenotato automaticamente secondo l’ordine cronologico di invio della domanda. 
 
Presentazione 
La domanda di agevolazione dovrà essere inoltrata a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 e fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 
 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Economico di Apindustria Brescia: 
Tel. 030 23076 - Fax. 030 2304108 - economico@apindustria.bs.it.   
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