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LEGGE NUOVA SABATINI 
 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Micro, Piccole e Medie Imprese, con una sede operativa in Italia, regolarmente 
costituite ed iscritte nel Registro delle imprese e che non devono risultare in difficoltà. Il 
legale rappresentante deve essere in possesso di firma digitale e PEC dell’impresa. 
Sono escluse le attività finanziarie e assicurative (sezione K dei codici Ateco 2007), le 
imprese che si occupano di fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del 
latte o dei prodotti lattiero caseari, nonché quelle dell’industria carboniera. 
 
INIZIATIVE AMMISSIBILI 
a) creazione di un nuovo stabilimento; b) ampliamento di uno stabilimento esistente; c) 
diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; 
d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento 
esistente. 
 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
Sono finanziabili gli investimenti ad uso produttivo (funzionali allo svolgimento 
dell'attività d'impresa e correlati all'attività stessa). Sono ammissibili tutte le spese per 
l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa 
e attrezzature (anche arredi) nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, 
software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci 
B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile. 
Risultano escluse le spese relative a: terreni, fabbricati immobilizzazioni in corso e 
acconti. 
 
Sono ammessi ai finanziamenti anche gli investimenti per l’acquisto di macchinari, 
impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione degli 
investimenti in tecnologie digitali, compresi gli 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. 
 
CONTRIBUTO 
Agevolazione, erogata in un’unica soluzione (d’ufficio anche per le agevolazioni già 
concesse prima del 1° gennaio 2021), pari all’ammontare complessivo degli interessi 
calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75%, della 
durata di 5 anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento. Il contributo è 
erogato dal Ministero in quote annuali. Il finanziamento deve avere durata massima di 5 
anni per un importo minimo di 20.000 euro e massimo di 4 milioni di euro. 
Per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura 
rifiuti (investimenti in tecnologie c.d. “industria 4.0”) l’agevolazione è del 3,575%. 

 
RETROATTIVITÀ 
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a 
mezzo PEC, della domanda. 
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L’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data 
stipula del contratto di finanziamento. 
 
SCADENZA: Con il decreto del MISE del 2 luglio 2021, è riaperto lo sportello per 
presentare le domande fino ad esaurimento fondi (600 mln di euro). 
La domanda, in bollo, deve essere compilata in formato elettronico, sottoscritta con 
firma digitale ed inviata tramite PEC all’Istituto bancario convenzionato. 


