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Nuova Legge Sabatini 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
Oggetto: Nuova Legge Sabatini 
 
Cari colleghi, 
 
il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con la Cassa Depositi e Prestiti, ha riattivato uno strumento per incentivare 

le imprese che vogliono investire in impianti, beni strumentali, attrezzature e/o macchinari. 

L’agevolazione consiste nell’abbattimento del tasso di interesse praticato dalla banca erogante di un ammontare pari 

al 2,75%.  

Il contributo in conto interessi che ne deriva è erogato direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico con periodicità 

annuale e l’investimento sottoponibile all’agevolazione può arrivare e comprendere il 100% dell’imponibile. 

Le aziende destinatarie dell’intervento sono tutte quelle iscritte alla Camera di Commercio non rientranti nei settori dell’industria 

carboniera, delle attività finanziarie e assicurative e nella fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei 

prodotti lattiero-caseari. 

Gli investimenti, pena inammissibilità, devono strettamente riguardare la: 

a) creazione di una nuova unità produttiva; 

b) ampliamento di una unità produttiva esistente; 

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento; 

d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente; 

e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o 

sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. 

Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di pre-locazione, della durata massima di dodici 

(12) mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento: essi devono essere capitalizzati e figurare nell’attivo di bilancio 

dell’impresa per almeno tre anni. 

Nel sottolineare che lo strumento agevolativo qui presentato è appetibile per le imprese perché concorre 

all’abbattimento del tasso d’interesse ad un ammontare irrisorio, ci si auspica che esso venga proposto come priorità. 

Per approfondire i contenuti, il processo di erogazione del servizio e le modalità operative del prodotto Vi invitiamo a visionare i 

documenti e i relativi allegati disponibili sull'Area Riservata all'indirizzo convenzioni e prodotti/14-1 - Finanza 

agevolata/Agevolazioni/sabatini/. 

 
L’Ufficio Commerciale (con la divisione Centro Finanza e Contributi) resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in 
merito e coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

 
       

Sede centrale, 24/05/2016  
                  

 
Ufficio Commerciale & Marketing, Gestione Reti distributive e Mediazioni  


