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Contributi a fondo perduto per l’acquisto di beni strumentali

Ricordiamo che è sempre operativa la “Nuova Sabatini”,

che prevede un contributo,
calcolato sull’importo finanziato, per il 2,75% oppure il 3,575% (in caso di investimenti industria 4.0), su un
finanziamento (bancario o leasing) di massimo 5 anni, a copertura del 100% del programma d’ investimento.
E’ stata introdotta la SABATINI GREEN con un contributo del 3,575% su un finanziamento (bancario o
leasing) di massimo 5 anni, a copertura del 100% del programma d’ investimento “green”.
Le spese ammesse, con un minimo di euro 20.000,00 in beni nuovi sono:
- Investimenti non Industria 4.0: macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, nonché di software e
tecnologie digitali.
- Investimenti Industria 4.0: macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica
ad uso produttivo e hardware classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, nonché di software e tecnologie
digitali, aventi come finalità l’implementazione delle seguenti tecnologie abilitanti in big data, cloud computing,
banda ultralarga, cyber-security robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio
frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente,
negli allegati A e B
- Investimenti green: 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
Di seguito il contatore circa le disponibilità delle risorse aggiornato al 16 giugno 2022

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e
scadenze e ricordiamo che la Bd Consulting è in grado di supportare ed assistere le aziende nella valutazione del
programma d’investimento, nella raccolta della documentazione e nelle successive fasi di presentazione della domanda
e richiesta finale del contributo.
Cordiali saluti

