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          Pisa, 16 Dicembre 2022 

 

Oggetto: Sabatini Green - Contributi a fondo perduto per l’acquisto di beni strumentali  

 

Aprirà il 1° Gennaio 2023 la “Nuova Sabatini Green”, che prevede un contributo, calcolato 

sull’importo del finanziamento (bancario o leasing), per il 3,575% con un piano di rientro di massimo 5 anni, a 

copertura del 100% del programma d’ investimento di minimo € 20.000,00 massimo € 4.000.000,00.  

 

Soggetti beneficiari:  

- Micro, piccole e medie imprese che non risultino in condizione di imprese in difficoltà, operanti in tutto il 

territorio nazionale ed in tutti i settori produttivi, ad esclusione delle attività finanziarie e assicurative. 

 

Investimenti ammissibili: 

- macchinari, impianti e attrezzature industriali e commerciali e altri beni nuovi di fabbrica a basso impatto 

ambientale, finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. 

 

Gli investimenti sopra citati, ai fini della richiesta di erogazione del contributo, dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: 

o autonomia funzionale dei beni; 

o correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa. 

o possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo quali EMAS, ISO 14001, ISO 50001, 

Certificazione Biologica, SQNPI, Sostenibilità della filiera ortofrutticola, Sostenibilità della filiera 

vitivinicola, GLOBAlG. A.P. Spring, UNI 11233:2009, PEFC-SMF, FSC- FM OPPURE di un’idonea 

certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo o idonea autodichiarazione 

ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni quali: Etichette ambientali 

Tipo I – ISO 14024, Autodichiarazioni ambientali Tipo II – ISO 14021, Dichiarazioni Ambientali di 

Prodotto ISO Tipo III – ISO 14025, Energy Label.  

 

Rimaniamo a disposizione per ogni informazione, chiarimento, ricerche di normative agevolate a fronte di 

specifiche richieste, assistenza e supporto all’applicazione delle stesse, e Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito 

internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e scadenze. 

 

 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 

http://www.bdfinance.it/

