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Oggetto:

Industria 4.0 SABATINI TER

Ricordiamo che è sempre è possibile presentare la domanda di contributo per gli acquisti ai sensi del
Piano Industria 4.0 a valere sulla nuova “Sabatini Ter”, a favore delle PMI che hanno unità locale in Italia
(anche con sede legale in uno Stato Membro UE diverso dall’Italia), che prevede un contributo in termini di
interessi calcolato sull’importo finanziato, mediante leasing o finanziamento bancario, al tasso convenzionale del
2,75% maggiorato del 30% (3,575%) della durata di 5 anni su un finanziamento a copertura del 100% del
programma d’ investimento in beni strumentali.
Le spese ammesse in beni nuovi (da sostenere successivamente alla data di presentazione della domanda)
sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Macchinari
Impianti produttivi
Impianti generici autonomi quali (riscaldamento e condizionamento
Opere murarie strettamente connesse agli impianti produttivi e generici, macchinari ed attrezzature
Attrezzature ad uso produttivo, arredi
Mezzi ed attrezzature di trasporto (anche per le imprese operanti nel settore del trasporto merci su
strada ed aereo)
7. Hardware, software e tecnologie digitali
Precisiamo che il Ministero ha reso disponibile un elenco di beni materiali ed immateriali ammessi alla
maggiorazione del 30% sul tasso convenzionale del 2,75% previsto per gli acquisti ordinari.
Le spese ammesse finanziate (per un minimo di euro 20.000,00 ed un massimo di euro 2.000.000,00) dovranno
essere sostenute entro 1 anno dall’erogazione del finanziamento. Il programma d’investimento può essere variato sia
nell’importo che nell’oggetto dei beni strumentali inizialmente preventivati.
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e
scadenze.
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate a
fronte di specifiche richieste.
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