NUOVA SABATINI (TER)
TERRITORIO

Nazionale

DATA DI PRESENTAZIONE

Prorogata fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

BENEFICIARI

Le PMI di tutti i settori produttivi, a esclusione di quelle attinenti all’industria del carbone, alle
attività finanziarie e assicurative, che abbiano:
 operativa in Italia
 iscrizione al Registro delle imprese o di pesca
 pieno godimento dei propri diritti, in assenza di liquidazione volontari, di procedure concorsuali e di difficoltà economica
 mancata ricezione di aiuti ottenuti illegalmente o incompatibilmente alla Commissione UE.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Finanziamenti agevolati sugli investimenti volti all’acquisto a titolo di proprietà o all’acquisizione
in leasing finanziario a uso produttivo finalizzati a:
 creazione di una nuova unità produttiva;
 ampliamento unità produttiva esistente;
 diversificazione della produzione;
 cambiamento fondamentale di un processo produttivo
 acquisizione degli attivi di un’impresa in crisi.

SPESE AMMISSIBILI

Beni nuovi materiali
 Macchinari e impianti;
 beni strumentali d’impresa;
 attrezzature nuovi di fabbrica;
 hardware;

Beni immateriali:
 software;
 tecnologie digitali.

L’importo dell’investimento non può essere inferiore a € 20.000 e superiore a € 4 milioni.
Non sono ammessi investimenti a terreno o fabbricati.

AGEVOLAZIONE

Contributo statale in conto impianti determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati,
in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
 2,75% per gli investimenti ordinari;
 3,575%
 per gli investimenti in beni 4.0.;
 per macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei
prodotti e dei processi produttivi.
Vi è inoltre la possibilità di beneficiare di una garanzia fino all’80% dell’ammontare del finanziamento. Il contributo viene erogato fino a 6 quote annuali.

EROGAZIONE

 In un’unica soluzione per i finanziamenti di importo inferiori a 100 mila euro;
 In 6 quote per i finanziamenti di importo superiori a 100 mila euro.

VINCOLI

L’investimento deve essere avviato dopo la presentazione della domanda e devono concludersi
entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla
data di stipula del finanziamento.

ITER PRESENTAZIONE

La richiesta di agevolazione va effettuata con invio tramite PEC di documenti su cui andrà apposta firma digitale del legale rappresentante o di un procuratore.

NOTE

Disponibilità finanziaria: 105 mln euro.
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