
 

 

 

 

 

Ministero delle Imprese e del Made in Italy – NUOVA SABATINI 

 

 
Finalità 

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione 
dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al 
credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.  

L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing 
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, 
nonché software e tecnologie digitali. 

 

Soggetti beneficiari 
 
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; 

• sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione 
volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria; 

• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non 
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o 
incompatibili dalla Commissione Europea; 

• non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà; 
• abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel 

territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato 
in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo. 

 
Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del 
settore inerente alle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione 
delle attività economiche ATECO 2007). 



 

 

 
Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese non residenti nel 
territorio italiano, con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea e che alla 
data di presentazione della domanda non hanno una unità locale in Italia. In tal caso, il 
possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle 
agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del 
contributo. 
 

Tipologia di interventi ammissibili  

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e 
macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese 
classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 
dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 
dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), a software e tecnologie digitali.  Non sono 
in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o 
rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.  

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti: 

• autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di 
componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito; 

• correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta 
dall’impresa.  

Con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, i 
programmi d’investimento devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 
del regolamento ABER:  

a) articolo 14 - Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;  

b) articolo 17 - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti 
agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.  

Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, i programmi 
d’investimento devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42  



 

 

 

del regolamento FIBER: 

a) articolo 26 - Aiuti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti 
dei cambiamenti climatici;  

b) articolo 28 - Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita 
all’asta e i ripari di pesca;  

c) articolo 31 - Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura;  

d) articolo 41 - Aiuti alle misure di commercializzazione;  

e) articolo 42 - Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 

Nel caso di imprese operanti nel settore della pesca e acquacultura, ai sensi 
dell’articolo 2 del regolamento FIBER, non possono essere concessi aiuti a favore di 
progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro, né aiuti di importo 
superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.  

Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l’aiuto è subordinato 
al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno unionale 
previste nell’ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.  

Con riferimento alle imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli di cui ai 
precedenti punti, i programmi d’investimento devono essere riconducibili, nei limiti e 
alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER, a una delle tipologie di cui all’articolo 
17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI” del regolamento stesso:  

a) creazione di un nuovo stabilimento;  

b) ampliamento di uno stabilimento esistente;  

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi 
aggiuntivi;  

d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento 
esistente;  

e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti 
condizioni:  



 

 

 

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato 
acquistato;  

- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;  

- l’operazione avviene a condizioni di mercato.  

Nel caso di imprese attive nel settore dei trasporti, le spese relative al solo acquisto 
dei mezzi e delle attrezzature sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un 
programma d’investimento rientrante nelle tipologie di cui al punto precedente. 

Il programma d’investimento, unitariamente considerato, deve essere avviato in data 
successiva – ossia in data non coincidente né antecedente – alla data di trasmissione, 
tramite posta elettronica certificata, della domanda di accesso al contributo al 
soggetto finanziatore, pena la revoca totale delle agevolazioni. Il programma si 
considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:  

a) l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di 
contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, 
attrezzature, impianti, software o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il 
programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;  

b) sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il 
programma;  

c) c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che 
compongono il programma d’investimento.  

I programmi d’investimento previsti nella domanda di agevolazione devono fare 
riferimento ad una sola unità locale e non possono, in ogni caso, essere frazionati su 
più sedi o unità locali dell’impresa. Qualora la PMI voglia effettuare programmi 
d’investimento riferiti a più unità produttive deve presentare per ogni unità locale una 
diversa domanda di agevolazione. I beni oggetto del programma d’investimento non 
possono essere alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni 
successivi alla data di ultimazione del programma medesimo. 

Le PMI sono tenute a completare il programma d’investimento entro dodici mesi 
dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca 
dell’agevolazione.  



 

 

 

A tale fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito al 
programma d’investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data 
dell’ultimo verbale di consegna dei beni. A programma d’investimento ultimato e 
previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’agevolazione, la PMI compila, in via 
esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma 
(https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), inserendo le credenziali trasmesse via 
PEC dal Ministero all’impresa o attraverso ulteriori modalità di autenticazione che 
potranno essere comunicate sul sito web del Ministero nella sezione dedicata 
all’incentivo, apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU). La suddetta 
richiesta è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante 
l’avvenuta ultimazione e l’articolazione del programma d’investimento, nonché 
l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto del programma. Terminata la fase di 
compilazione, la piattaforma consente all’impresa beneficiaria la generazione del 
modulo RU, in conformità allo schema di cui all’allegato n. 2, che deve essere inoltrato 
al Ministero tramite piattaforma unitamente alla documentazione prevista dal punto 
successivo, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante 
dell’impresa o del procuratore, entro il termine massimo di centoventi giorni dal 
termine ultimo previsto per la conclusione del programma d’investimento. Il mancato 
rispetto dei citati termini e condizioni determina la revoca totale dell’agevolazione. 

 

Spese ammissibili 
 
Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni 
strumentali nuovi di fabbrica strettamente funzionali alla realizzazione dei 
programmi d’investimento, destinati a strutture produttive già esistenti o da 
impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.  
I beni oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere ad uso 
produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità 
locale dell’impresa in cui è realizzato il programma d’investimento. 
 
È ammissibile l’acquisto, oppure l’acquisizione in leasing, di beni strumentali che, presi 
singolarmente oppure nel loro insieme, presentano un’autonomia funzionale, non 
essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non  



 

 

 
soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi i programmi d’investimento in beni 
strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, 
introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Nel 
rispetto del principio dell’autonomia funzionale e al fine di evitare comportamenti 
elusivi, si raccomanda alle imprese di non frazionare il programma d’investimento su 
più domande.  
Non sono in ogni caso ammissibili i programmi d’investimento concernenti l’acquisto 
di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti. 
 
NON sono ammesse le spese:  
 

a) per l’acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che 
non soddisfano il requisito dell’autonomia funzionale;  

b) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, fatti salvi i beni “ad uso 
mostra” e quelli venduti “con riserva di gradimento” o “a prova” ai sensi 
rispettivamente degli articoli 1520 e 1521 del codice civile, che siano stati 
consegnati in “conto visione” o in “prova” 15 all’acquirente beneficiario anche 
preventivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, purché 
acquistati dal beneficiario medesimo, sempreché la vendita si sia perfezionata 
dopo la presentazione della medesima domanda;  

c) relative a macchinari, impianti, attrezzature e software acquistati con permute 
e contributi in natura;  

d) connesse a commesse interne;  
e) per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di 

qualsiasi genere; 
f) che si riferiscono a “immobilizzazioni in corso e acconti”;  
g) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, 

prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;  
h) per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;  
i) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, 

anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal 
programma;  

j) imputabili a imposte e tasse;  
k) relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;  
l) relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia 



 

 

elettrica e gas;  
m) per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere;  
n) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 516,46 euro al netto di 

IVA. Qualora, nell’ambito della medesima fornitura, siano previsti più beni 
strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione del 
programma d’investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi 
sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un’unica fattura di importo 
non inferiore a 516,46 euro;  

o) relative a macchinari, impianti e attrezzature rigenerati;  
p) per impianti generici non strumentali rispetto all’attività tipica dell’impresa, non 

strettamente funzionali al processo produttivo della stessa, non realizzati nel 
complesso di un più ampio programma di investimento né al servizio 
dell’investimento stesso;  

q) relative a beni non classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci 
B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, fatti salvi i software 
applicativi classificabili alla voce B.I.3 e B.I.4. dell’attivo dello stato patrimoniale.  

 
Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, tutti i beni 
oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere capitalizzati e 
iscritti in bilancio nell’attivo dello stato patrimoniale della PMI beneficiaria per 
almeno tre anni, nel rispetto dei principi contabili applicabili. 
 
 

Entità e forma dell'agevolazione 
 
L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il 
cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via 
convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale 
all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:  

a) 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;  
b) 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green. 

 
Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui 
regolamenti unionali di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.  
 



 

 

 
Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono 
concesse nel rispetto delle intensità di aiuto massime stabilite dal comma 12 
dell’articolo 14 del regolamento ABER:  

- 50 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte 
le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % 
della media dell’UE25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della 
media del PIL dell’UE-27;  

- 40 % dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni. Nei casi indicati dal 
comma 13 dell’articolo 14 del regolamento ABER, le sopra indicate aliquote 
possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima 
dell'aiuto non superi il 90%.  

 
Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel 
rispetto dell’articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014, che prevede un’intensità 
massima dell’aiuto pubblico pari al 50 % della spesa totale ammissibile.  
 
Con riferimento ai settori non ricompresi tra quelli di cui ai punti precedenti, le 
agevolazioni sono concesse, nei limiti e condizioni di cui al comma 6 dell’articolo 17 
del regolamento GBER, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime: 

a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;  
b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese. 

 
Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono 
concesse nel rispetto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento ABER 
che prevede la non applicabilità dello stesso:  

a) nel caso in cui gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende 
agricole legate alla produzione agricola primaria, di cui all’articolo 14 del 
regolamento, superino i 500.000 euro, calcolati in termini di equivalente 
sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento;  

b) nel caso in cui gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di 
prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, di cui  
all’articolo 17 del regolamento superino i 7,5 milioni di euro, calcolati in termini 
di equivalente sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento. 

 



 

 

 
Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel 
rispetto dell’articolo 2 del regolamento FIBER, che prevede la non applicabilità dello 
stesso in caso di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro e aiuti di 
importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno. 
 
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi 
ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al 
superamento dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili 
all'aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione 
dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria. 
 
Il finanziamento, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del 
Ministero, deve essere deliberato da un soggetto finanziatore aderente alla 
convenzione.  
Il finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della 
domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:  

a) essere deliberato a copertura del programma d’investimento e fino al 100% 
dello stesso;  

b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di 
pre-locazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data 
di stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, 
decorrenti dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo se 
successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di 
beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo 
bene, oppure dalla data di collaudo, se successiva;  

c) essere deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a euro 
20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00, anche se frazionato in più 
iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria, fermo restando quanto 
previsto per i programmi nel settore della pesca e acquacoltura.  
Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima 
impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di euro 
4.000.000,00, rileva l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle 
agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti 
i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula 



 

 

dei relativi contratti;  
d) essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del 

contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, essere 
erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene oppure 
dalla data di collaudo se successiva. Nell’ambito dei contratti di leasing, dopo la 
presentazione della domanda, l’impresa richiedente o l’intermediario 
finanziario può, altresì, procedere al versamento di un acconto al fornitore per 
bloccare il bene; l’importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è 
da intendersi ricompreso nell'importo complessivo del contratto di leasing 
finanziario. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di 
beni, l’erogazione avviene entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun 
bene o dalla data di collaudo, se successiva; 

e) in caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare 
anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto 
prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della 
locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni 
contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice 
contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso. 

 
Il soggetto finanziatore, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo e/o 
rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall’impresa proponente in 
sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell’impresa 
proponente stessa. 
 

Descrizione del procedimento 

L’intervento agevolativo è così articolato:  

- La PMI compila il modulo di domanda, esclusivamente in forma telematica, 
utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma.  

- La PMI presenta al soggetto finanziatore la domanda di agevolazione e la 
correlata richiesta di finanziamento a copertura del programma d’investimento. 

- Il soggetto finanziatore verifica la regolarità formale e la completezza della 
documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di 
natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle  



 

 

 

domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di 
prenotazione delle risorse relative al contributo.  

- Il soggetto finanziatore, previa conferma da parte del Ministero della 
disponibilità delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di 
concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista resa 
disponibile da CDP, oppure mediante diversa provvista. La concessione del 
finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei 
limiti e alle condizioni di operatività del Fondo stesso stabiliti dall’articolo 2, 
comma 6, del decreto-legge n. 69/2013.  

- Il soggetto finanziatore che decida di concedere il finanziamento alla PMI, 
adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla 
documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della 
domanda di accesso alle agevolazioni.  

- Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con 
l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni 
concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli 
impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e al relativo 
soggetto finanziatore. Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del 
finanziamento, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di 
ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al 
tasso del 2,75 % annuo per gli investimenti in beni strumentali e del 3,575% 
annuo per gli investimenti 4.0 e per gli investimenti green.  

- Il soggetto finanziatore si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con 
la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione oppure, 
nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di 
consegna del bene o alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto 
di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di 
concessione del contributo. 

- La PMI, ultimato il programma d’investimento e previo pagamento a saldo dei 
beni oggetto dell’investimento, compila, in via esclusivamente telematica, 
utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di erogazione 
del contributo e la trasmette al Ministero tramite piattaforma, unitamente  



 

 

 

all’ulteriore documentazione richiesta, con conseguente attivazione delle 
verifiche propedeutiche al pagamento della prima quota di contributo o, in 
alternativa, del medesimo contributo in un’unica soluzione. 

- Nel caso di domande per le quali l’erogazione del contributo è disposta dal 
Ministero in più quote annuali, al fine di attivare le verifiche propedeutiche al 
pagamento delle quote di contributo successive alla prima, la PMI conferma 
annualmente, in via esclusivamente telematica attraverso l’accesso alla 
piattaforma, che non sono intervenute variazioni dei dati già trasmessi al 
Ministero nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo, nonché il 
rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione delle agevolazioni. In 
caso di intervenute variazioni, non comunicate precedentemente al Ministero, 
per l’attivazione della procedura di pagamento delle quote successive, la PMI 
provvede prima a comunicare al Ministero la tipologia di variazione, allegando 
l’eventuale documentazione necessaria.  

 

Presentazione delle domande 

A partire dal 1° gennaio 2023, le domande di agevolazione dovranno essere 
compilate, secondo le modalità definite dalla circolare n. 410823 del 6 dicembre 
2022. 

Nello specifico, la domanda di agevolazione dovrà essere compilata, pena 
l’improcedibilità della stessa, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura 
disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma 
informatica dedicata alla misura. Ad avvenuta compilazione della domanda mediante 
la predetta procedura, verrà reso disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP 
associato all’istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche (nello 
specifico, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i 
quali sono state ottenute le agevolazioni, devono riportare nell’apposito campo il 
“Codice Unico di Progetto – CUP”, reso disponibile in sede di perfezionamento della 
domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva 
dell’intervento “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013” da riportare in maniera separata nelle 
medesime fatture).  



 

 

 

Una volta apposta la firma digitale, si dovrà quindi procedere all’invio della 
domanda, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), 
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 è disponibile l'elenco delle banche e 
degli intermediari finanziari che ad oggi hanno aderito all’Addendum alla convenzione 
tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e 
Cassa depositi e prestiti S.p.A. 

 


