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Nota n.10 /2018 

 

Oggetto: Beni Strumentali Nuova Sabatini – Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

Cari colleghi, 

la misura Beni strumentali "Nuova Sabatini" è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero 

dello Sviluppo Economico, con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere 

la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare 

o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e 

hardware, nonché software e tecnologie digitali. 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di 

presentazione della domanda:  

• sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di 

pesca. 

 
       ConfeserFidi effetua una valutazione preliminare delle condizioni di accesso, previste dal bando     
       del Ministero dello Sviluppo Economico denominato “Nuova Sabatini”, per la predisposizione e  
       presentazione della domanda di agevolazione con la relativa documentazione a corredo e, in caso  
       di positivo accoglimento della richiesta, nella gestione dell’agevolazione fino all’erogazione del  
       saldo. 

 
Approfondimenti sull’ Area Riservata sia all’ indirizzo “Prodotti ConfeserFidi” – “Nuova Sabatini”, 

dove sarà possibile inserire le richieste su apposito MiniTelematico, sia all’ indirizzo Download - 

Convenzione e Prodotti – 14/0 Finanza Agevolata e contributi a fondo perduto – 14/1 Finanza 

Agevolata – Nuova Sabatini.  

L’ Ufficio Produzione resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in 

merito e coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarvi buon lavoro. 

 

 

Sede centrale, 05/03/18 


