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CHIEDI INFORMAZIONI
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE CON I FONDI BEI
NUOVI FONDI BEI: Finanziamenti possono essere assistiti anche dalla
garanzia del fondo Centrale di Garanzia.
FINANZIAMENTI: I finanziamenti sono destinati alle Piccole e Medie
Imprese.
PROGETTI FINANZIABILI: sono finanziabili anche nuovi progetti e
progetti di ampliamento, senza importo minimo e comunque non superiori
a 12,5 milioni di euro, e con durata massima di 15 anni.

PROGETTI AMMISSIBILI: oggetto dei prestiti saranno sia nuovi progetti e
sia quelli in corso ma non ancora ultimati di importo non superiore a 12,5

milioni e con durata massima di 15 anni.
SETTORI AMMESSI : gli interventi sono destinati ad aziende attive in tutti
i settori produttivi: agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e servizi.
INTERVENTI AMMESSI: l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione di fabbricati; l’acquisto di
impianti, attrezzature, automezzi o macchinari; le spese, gli oneri accessori e le immobilizzazioni immateriali
collegate ai progetti, incluse le spese di ricerca, sviluppo e innovazione; la necessità permanente di capitale
circolante legata all’attività operativa.
REQUISITI: aziende sane, business plan e assenza di segnalazioni negative.
DOMANDE: procedura aperta, domande a sportello e tempi rapidi.

NUOVA SABATINI: pubblicate le istruzioni per le domande e per l'ulteriore contributo
per le imprese che acquistano beni di investimento in tecnogie digitali e sistemi di
tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Ministero dello Svuluppo Economico, Nuova Sabatini": pubblicata le
istruzioni per la corretta attuazione degli interventi, gli schemi di domanda
e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a
presentare per poter beneciare dei finanziamenti agevolati per l'acquisto
di macchinari, impianti e attrezzature e per l'ulteriore contributo a favore
delle imprese che acquistano beni di investimento in tecnogie digitali e
sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
NUOVA SABATINI: ricordiamo che lo sportello è stato riaperto il 2
gennaio 2017.
FINALITA': migliorare l’accesso al credito per investimenti produttivi delle
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piccole e medie imprese.
CONTRIBUTI:La Nuova Sabatini concede contributi dal Ministero dello sviluppo economico a fronte di
finanziamenti bancari quinquennali per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.
BENEFICIARI: La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi
agricoltura e pesca, e prevede l’accesso ai finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti
(anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in
tecnologie digitali.
FINANZIAMENTI AGEVOLATI: - Finanziamenti di importo non superiore a 2 milioni di euro a fronte degli
investimenti sopra descritti, anche frazionato in più iniziative di acquisto. -I finanziamenti possono coprire fino al
cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto. Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai
benefici e conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

NOVITA': l’enorme successo riscosso dallo strumento agevolativo nel mondo imprenditoriale ha determinato sia
la proroga di due anni - al 31 dicembre 2018 - per la concessione del contributo del 2,75% annuo sugli
investimenti ordinari, sia la possibilità di accedere ad un contributo maggiorato del 30% - quindi al 3,575%
annuo - per la realizzazione di 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 - e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
DOMANDE: misura aperta. Procedura a sportello.

