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Oggetto: Agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali 

È operativa la “Nuova Sabatini”, rivista e resa GREEN, che prevede un contributo, calcolato sull’importo 

finanziato, per il 2,75% (investimenti non industria 4.0) oppure il 3,575% (investimenti industria 4.0 e investimenti 

green) su un finanziamento (bancario o leasing) di min. 2 e max 5 anni, a copertura del 100% del programma d’ 

investimento di minimo € 20.000,00.  

Spese ammesse: 

- Investimenti ORDINARI: 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, 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. 

- Investimenti GREEN: macchinari, impianti e attrezzature industriali e commerciali e altri beni nuovi di fabbrica 

a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei 

processi produttivi con le seguenti caratteristiche: 

o possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo (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 di un’idonea autodichiarazione 

ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni (Etichette ambientali Tipo I – ISO 

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

Tipo III – ISO 14025, Energy Label)  

Si ricorda che l’intervento Sabatini è cumulabile con il credito d’imposta sui beni strumentali Industria 4.0. Di seguito 

il contatore delle risorse disponibili al 31.12.2022. 

 

 Rimaniamo a disposizione ai numeri sotto indicati per consulenza o fattibilità degli interventi. 


