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Oggetto: Contributo c/interessi Legge Sabatini 2020, Sintesi parziale. 

 

È prevista la concessione di un finanziamento agevolato per le micro, piccole e medie imprese che 

realizzano investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario e la concessione di un 

contributo rapportato agli interessi sui finanziamenti. 

 
Sono finanziabili: 
- gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuovi; 
- gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali. 
 
Il finanziamento: 
- è concesso da banche e intermediari finanziari non necessariamente erogato a valere sul plafond di 
risorse costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
- deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda; 
- deve essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi; 
- deve essere deliberato con un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 4 milioni di euro; 
- deve avere una durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di pre-locazione 
non superiore a dodici mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento 
ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene (dell'ultimo bene in 
caso di pluralità di beni in leasing); 
- deve essere erogato in un’unica soluzione (in caso di leasing finanziario, previa opzione di acquisto da 
parte dell'impresa locataria al momento della stipula del contratto). 
 
Il contributo è concesso da parte del Ministero dello sviluppo economico, ed è pari all’ammontare 
complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di 
importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a: 
- 2,75% per gli investimenti ordinari; 
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 
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