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                                                                                   Li, 12.02.2018 
   
 
                                                     Ai Comuni aderenti all’ Agenzia di Sviluppo Locale  
 
                                                    Alla c.a. dei  Sigg.ri Sindaci  
                                                    Alla c.a. dei  Sigg.ri Presidenti dei Consigli Comunali 
                                                                                             
                                                                                                    Loro Sedi 
 
Oggetto: Ministero dello Sviluppo Economico - Nuova Sabatini 2019, riaperto lo sportello per 
le PMI.  

Gentilissimi,  

Vi comunico che è stato riaperto il 7 febbraio u.s., lo sportello online per la presentazione delle 
domande per accedere agli incentivi della “Nuova Sabatini” , che prevede lo stanziamento di 480 
milioni di Euro .  

La misura è destinata alle micro, piccole e medie imprese che intendono investire in beni 
strumentali. Ad esclusione di terreni e fabbricati, sono ammissibili gli investimenti per l’acquisto, 
anche in leasing, di impianti, macchinari, attrezzature industriali, attrezzature commerciali, 
hardware, software e tecnologie digitali compresi gli investimenti in big data, cloud computing, 
banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D 
e radio frequency identification. 

Le agevolazioni consistono, da una parte, nell’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese a sostegno dei finanziamenti forniti da banche e intermediari finanziari (fino all’80% 
dell’ammontare dell’investimento), nonché di un contributo da parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. 

L’investimento, in particolare, può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o 
leasing). Per rientrare nell’agevolazione il finanziamento deve essere di durata non superiore a 5 
anni, di importo compreso tra 20.000 Euro e 2 milioni di Euro e interamente utilizzato per coprire 
gli investimenti ammissibili. 

Con la riapertura dello sportello è disposto altresì l’accoglimento delle prenotazioni pervenute nel 
mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili. 

Cordiali saluti 
 

Prot. N. 804 
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