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Obiettivo del bando
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Creazione di una nuova unità produttiva;



Ampliamento di una unità produttiva esistente;



Diversificazione della produzione di uno stabilimento;



Cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo
di una unità produttiva esistente;



Acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità
produttiva, nel caso in cui sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa
qualora non fosse stata acquisita.
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Soggetti beneficiari
Sono ammissibili le MPMI anche di nuova costituzione, che
prevedano investimenti in tutto il territorio della Repubblica
Italiana.

Sono esclusi solamente le attività finanziarie e assicurative
(sezione K della classificazione delle attività economiche
ATECO 2007).
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Beneficiari – Requisiti di Ammissibilità
1)
2)

3)

4)
5)

6)
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Essere MPMI con sede operativa in Italia (anche in previsione)
Essere già costituite e regolarmente iscritte al Registro delle
imprese nel paese di appartenenza;
Possedere il merito creditizio (non essere in “difficoltà” ai fini
del regolamento GBER);
Risultare regolare ai fini del DURC;
Non rientrare nei soggetti che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato aiuti incompatibili con la
Comunità Europea;
Sono ammissibili anche le imprese estere, con sede in un
paese UE e che alla data di presentazione della domanda non
hanno una sede operativa in Italia.
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Spese ammissibili - 1
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INVESTIMENTI ORDINARI: Macchinari, impianti, beni
strumentali di impresa, attrezzature e hardware, classificabili,
nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4,
dell'articolo 2424 c.c.



INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE DIGITALI E IN SISTEMI DI
TRACCIAMENTO E PESATURA DEI RIFIUTI: gli investimenti
in beni materiali e immateriali elencati negli allegati 6/A e 6/B.

ALLEGATO N. 6/A

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DECRETO INTERMINISTERIALE 25 GENNAIO 2016 “BENI STRUMENTALI” (NUOVA SABATINI)

Elenco dei beni materiali rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del
calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575%:
1. macchine utensili per asportazione;
2. macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet,
fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
3. macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie
prime;
4. macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
5. macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
6. macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
7. macchine utensili di de-produzione e re-manufacturing per recuperare materiali e funzioni da scarti
industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la
separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
8. robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
9. macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei
prodotti e/o la funzionalizzazione delle superfici;
10. macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
11. macchine, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, movimentazione, pesatura e/o il sorting
automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di
convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi (ad esempio RFID,
visori e sistemi di visione);
12. magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica;
13. banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera
automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età,
presenza di disabilità);
14. sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado
di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;
15. dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo,
dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
16. interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che supportano l’operatore in termini di sicurezza ed
efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica;
17. dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o
l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel
revamping dei sistemi di produzione esistenti;
18. filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri
con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al
processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o
fermare le attività di macchine e impianti;
19. sistemi di misura a coordinate e non (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia
computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro
geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala microo nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di
qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di
fabbrica;

20. altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto e/o del
processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera
documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
21. sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali,
macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove/collaudi non distruttivi,
tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e
che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (es. caratteristiche meccaniche) o micro
(ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema
informativo aziendale;
22. dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che
consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
23. sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (
ad esempio RFID - Radio Frequency, Identification);
24. sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze,
coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di
componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi
informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
25. strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti,
con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai
manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo
di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi
o dannosi;
26. componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei
consumi energetici.
27. sistemi di tracciatura e pesatura dei rifiuti.
I beni di cui ai punti da 1 a 12 devono essere dotati delle seguenti requisiti:
 controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic
Controller);
 interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part
program;
 integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con
altre macchine del ciclo produttivo;
 interfaccia uomo macchina semplici e intuitive;
 rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
ed essere almeno dotati di almeno due delle seguenti caratteristiche:
• sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
• monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni
set di sensori e adattività alle derive di processo;
• caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la
simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

ALLEGATO N. 6/B

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
DECRETO INTERMINISTERIALE 25 GENNAIO 2016 “BENI STRUMENTALI” (NUOVA SABATINI)

Elenco dei beni immateriali rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del
calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575%:
1. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle
prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di
permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la
prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue
caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale), e/o l’archiviazione digitale e integrata nel
sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM,
PDM, PLM, Big Data Analytics);
2. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi
produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
3. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati
analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità
del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
4. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con
elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la
manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus,
sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili
ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);
5. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di
lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica
e/o con soluzioni cloud;
6. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e
operazioni (es. di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
7. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la
ricostruzione virtuale di contesti reali;
8. software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e
informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things)
grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
9. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei
prodotti nei sistemi produttivi;
10. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema
produttivo e dei relativi processi;
11. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e
configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della
supply chain (cloud computing);
12. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per Industrial Analytics dedicati al trattamento ed
all’elaborazione dei Big Data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data
Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
13. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Artificial Intelligence & Machine Learning che
consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia
della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o
dell’impianto;
14. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente,
caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto,
autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);

15. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot
collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti
finali e la manutenzione predittiva;
16. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite Wearable
device;
17. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce uomo/macchina che
consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale,
visuale e tattile;
18. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti cha garantiscano
meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di
energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;
19. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e
impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);
20. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Virtual Industrialization che, simulando virtualmente
il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche,
consentono di evitare ore di test e fermi macchina lungo le linee produttive reali;
21. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la tracciatura e pesatura dei rifiuti.
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Spese Ammissibili - 2
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L’investimento deve essere di minimo € 20.000 e massimo €
2.000.000;
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data
della domanda di accesso al contributo (per avvio degli investimenti si
intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima, la data di
inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro
impegno che renda irreversibili gli investimenti);
I beni oggetto della domanda NON possono essere USATI;
I beni possono essere acquistati tramite in via diretta o tramite
Locazione Finanziaria;
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Spese Ammissibili - 3
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A eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing
finanziario, tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere
capitalizzati e risultare nell’attivo patrimoniale della PMI beneficiaria
per almeno 3 anni
Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla
redazione del bilancio, devono dare evidenziazione della corretta
contabilizzazione dei beni tramite una DSAN resa dal legale
rappresentante da tenere agli atti.
Con riferimento alla stessa domanda, gli investimenti dichiarati dalla
PMI come investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di
tracciamento e pesatura dei rifiuti, se non rientranti negli elenchi di cui
agli allegati 6/A e 6/B, non sono ammessi alle agevolazioni e non
possono, in tale caso, essere ammessi come investimenti ordinari.

circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017.

7 DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO
Importo complessivo dell’investimento IVA esclusa pari a € …………………. di cui:
a.

investimenti ordinari pari a …………. (totale tabella A)

b.

investimenti in tecnologie digitali4 e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti pari a €
………………. (totale tabella B)

Spese per investimenti ordinari*:
Tabella A
Per B II 2, 3 e 4 si intendono le rispettive voci dello stato patrimoniale, secondo la classificazione prevista dal codice
civile
Investimenti ordinari (IVA esclusa)
Tipologia

Euro

B II 2 Macchinari e impianti
B II 3 Attrezzature e altri beni strumentali di
impresa
B II 4 Altri beni

TOTALE
* Relativamente al settore pesca sono fatte salve le limitazioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1388/2014.

Spese per investimenti in tecnologie digitali* e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti:
Tabella B
Investimenti in tecnologie digitali e
in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (IVA esclusa)
Tipologia

Euro

Immobilizzazioni materiali (di cui allegato 6/A)
Immobilizzazioni immateriali (di cui allegato 6/B)

TOTALE
* Relativamente al settore pesca sono fatte salve le limitazioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1388/2014.

Data di avvio investimento prevista5: …./…./…..
4
5

Spese riconducibili esclusivamente alle tipologie di beni elencati negli Allegati 6/A e 6/B della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017

Per avvio dell’investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzioni relativi all’investimento oppure la data del primo
impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda
di quale condizione di verifichi prima.
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Realizzazione Investimento - Termini
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a)

L’investimento, dalla data di stipula del contratto di finanziamento,
deve essere realizzato entro 12 mesi;

b)

In fase di realizzazione l'impresa ha facoltà di variare l’oggetto
degli investimenti rispetto a quello preventivato nella domanda
senza preventiva autorizzazione a condizione che gli
investimenti effettivamente sostenuti posseggano tutti i requisiti di
ammissibilità.
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Entità e Durata del contributo
La NUOVA Sabatini prevede le seguenti modalità di aiuto alle PMI:
1) L’ottenimento di un Finanziamento/Leasing che può arrivare a coprire
il 100% degli investimenti;
2) Un’agevolazione a fondo perduto pari all’ammontare complessivo
degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento della
durata di 5 anni e di importo pari al finanziamento suddiviso in quote
annuali al tasso di interesse del:
a) 2,75% per gli investimenti ordinari;
b) 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di
tracciamento e pesatura dei rifiuti.
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CARATTERISTICHE
FINANZIAMENTO/LEASING
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Il Finanziamento/Leasing deve essere deliberato entro il 31/12/2018



Avere durata max di 5 anni (comprensivo di preammortamento o
prelocazione non superiore ai 12 mesi decorrenti o dalla stipula del
contratto di finanziamento o dalla data di consegna/collaudo del bene
nel caso del leasing)



Essere erogato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del
contratto di finanziamento oppure, nel caso del leasing, erogato entro
30 giorni dalla consegna del bene (o del collaudo se successiva)
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EROGAZIONE CONTRIBUTO
-

-

-

-
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Entro 12 mesi dalla data del contratto di finanziamento la PMI
deve completare l’investimento, pena revoca agevolazione. A
tal fine viene presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di
spesa o, nel caso del leasing, la data dell’ultimo verbale di
consegna.
Entro 60 giorni dalla conclusione dell’investimento deve
essere trasmessa la dichiarazione di ultimazione, pena revoca
agevolazione
Entro 120 giorni deve essere richiesta la I quota di contributo,
pena revoca agevolazione
Il contributo viene erogato in quote annuali da richiedere dopo
12 mesi dalla precedente richiesta
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ESEMPI CONTRIBUTO
Investimento complessivo

1.000.000,00

tasso interesse
Finanziamento bancario
1.000.000,00
3,000%
Investimenti ordinari
600.000,00
2,750%
Investimenti All. 6/A e 6/B
400.000,00
3,575%
Contributo totale
Differenza Interessi - Contributo totale -
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int/contrib
78.121,44
46.304,19
40.369,54
86.673,73
8.552,29
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Tempistica presentazione domanda

Il bando è sempre aperto fino a
esaurimento fondi
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CUMULABILITA’

TENDENZIALMENTE CUMULABILE
NEI LIMITI DELL’INTENSITA’ DI
AIUTO DELL’ART 17 GBER
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VI SONO SPECIFICI LIMITI PER
PESCA E AGRICOLTURA
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DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

1.

2.

3.

15

La PMI presenta alla banca/intermediario finanziario la
domanda di agevolazione e la richiesta di finanziamento;
La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale
e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI,
nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva (es:
dimensione impresa);
La banca/intermediario finanziario, sulla base delle domande
pervenute, trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico la
richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo;
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DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
4.

5.

6.

7.
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La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte
del Ministero della disponibilità totale o parziale del contributo
a fondo perduto, ha la facoltà di concedere il finanziamento
alla PMI tramite provvista da CDP o con diversa provvista
La concessione del finanziamento può essere assistita da
Garanzia del FCG, nella misura max dell’ 80% (NO
TOSCANA);
La banca/intermediario finanziario adotta la relativa delibera e
la trasmette al Ministero;
Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del
contributo;
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DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
8.

9.

10.
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La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il
contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare il
finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di
leasing, al fornitore entro 30gg dalla consegna del bene o dal
collaudo se successivo
La PMI, ad investimento ultimato, invia la Dichiarazione di
Ultimazione nonché, previo pagamento a saldo dei beni
oggetto dell’investimento, la richiesta di erogazione della
prima quota di contributo.
La PMI trasmette al Ministero le richieste di quote di contributo
successive alla prima nel corso dei successivi 5 anni.
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VANTAGGI SABATINI - SINTESI
1.
2.

3.
4.

5.

6.
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COPERTURA FINANZIARIA DEL 100% DELL’INVESTIMENTO
ABBATTIMENTO DEL COSTO DELLE FONTI FINANZIARIE
CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
PER IMPRESE FUORI TOSCANA, GARANZIA A PRIMA
RICHIESTA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA IMMEDIATA DELLA SOMMA
CONCESSA DALLA BANCA, CON POSSIBILITA’ DI CREARE DEI
BENEFICI INDIRETTI (es: risparmio oneri finanziari su altre
disponibilità bancarie a breve)
NEL CASO DI FINANZIAMENTO, ESTREMA FLESSIBILITA’ DI
MODIFICARE GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI IN CORSO
D’OPERA

Dott. Sergio Gelsumini
INTEGRALE S.R.L.
Via Rimini, 49 59100 Prato (PO) Italy
Tel. 0574 550556 - fax 0574 551316
e-mail: e.devito@integrale2000.it

web: www.integrale2000.it
http://www.facebook.com/integrale2000

