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PROCESSO OPERATIVO 

“Nuova Sabatini” 

Per l’istruttoria della domanda “Nuova Sabatini” occorre verificare, a seguito interessamento da parte del 

cliente, la sussistenza di tre requisiti formali: 

• COMPAGINE PROPONENTE 

I soggetti che possono presentare domanda dovranno essere Micro, piccole e medie imprese 

iscritte alla CCIAA non appartenenti al settore: 

o attività finanziarie e assicurative 

o attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego 

preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. 

• IMPORTI 

I progetti dovranno avere importi di spesa compresi tra € 20.000 ed € 2.000.000; 

• TERRITORIO 

      Sede operativa risultante dal certificato camerale localizzata in Italia 

Verificati i requisiti minimi, di seguito il processo operativo relativo al primo step di presentazione domanda 

al MISE: 

A) Consulente commerciale–  Richiesta  

Il consulente: 

1. Fa firmare la privacy; 

2. Acquisisce e fa firmare gli ulteriori documenti obbligatori così come specificati nella check list al fine 

di avviare la richiesta;  

3. Compila breve relazione sulle caratteristiche della compagine proponente e sul progetto d’impresa; 

4. Inserisce la richiesta sul MiniTelematico; 

5. Allega i documenti richiesti della check-list; 
 

 

B) Ufficio Produzione - Verifica pre-fattibilità richiesta 

L’ufficio Produzione: 

1. verifica la pre-fattibilità richiedendo nel caso ulteriori info al Consulente Commerciale; 

2. Comunica l’esito della verifica al Consulente Commerciale e in caso di esito positivo fa predisporre il 

pagamento al richiedente; 

 

C) Ufficio Amministrazione - Verifica Incasso 

L’ufficio amministrazione: 

1. verifica l’incasso 

2. registra l’incasso nella contabilità 

3. registra l’evento sul minitelematico. 
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D) Ufficio Produzione – Verifica richiesta  

L’ufficio Produzione a seguito avvenuto incasso: 

1. Prende in carico la pratica 

2. Verifica la documentazione e richiede eventuale documentazione ove mancante 

3. Istruisce la pratica fino al suo completamento 

 

Modalità di invio della domanda “Nuova Sabatini” 
FASE 1  

 

Collegarsi alla piattaforma del MISE L'impresa, scaricare e compilare in formato elettronico l'Allegato 1 - Modulo di 

domanda, sottoscriverlo con firma digitale, avendo cura di utilizzare l'ultima release pubblicata e di procedere alle 

operazioni di verifica e chiusura dello stesso. Una volta apposta la firma digitale inviarlo esclusivamente dall’indirizzo di 

posta certificata del cliente o del soggetto da lui delegato all'indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si 

chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa. Nella sezione Documenti utili della homepage del MISE – 

PRODOTTO NUOVA SABATINI è disponibile l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari che ad oggi hanno 

aderito all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e 

Cassa depositi e prestiti S.p.A. 

 

        CONCLUSIONI PRIMO STEP DI PRESENTAZIONE DOMANDA “NUOVA SABATINI” 

 

Entro 30 gg dall’invio della mail, il MISE, tramite PEC, comunica l’esito di prenotazione. 

Ricevuta l’esito di prenotazione di seguito il processo operativo relativo al secondo step di rendicontazione 

domanda al MISE: 

A) Ufficio Produzione – Completamento pratica 

L’ufficio Produzione: 

1. Richiede all’impresa documentazione utile al completamento dell’investimento, compila, in 

formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma del Ministero (da 

effettuarsi inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all’indirizzo PEC dell’impresa), la 

dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni 

oggetto dell’investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette 

al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione se richiesta. Le richieste di erogazione di 

quote di contributo successive alla prima devono essere presentate con cadenza annuale, non 

prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale 

termine. L’URL (indirizzo internet) a cui collegarsi per effettuare l’accesso alla piattaforma è: 

https://benistrumentali.incentivialleimprese.gov.it/Imprese Comunica l’esito del completamento 

pratica al Consulente Commerciale; 

 

B) Ufficio Produzione – Completamento pratica 

L’ufficio Produzione a seguito della ricezione dei documenti utili alla dimostrazione dell’erogazione saldo 

somme: 

1. Verifica la documentazione e richiede eventuale documentazione ove mancante 

2. Chiude il processo istruttorio. 
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