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Chiusura bando: a esaurimento fondi

Chi può accedere al contributo?

Quali sono le spese ammissibili?

Che caratteristiche deve avere il progetto?

Concessione

Contributi a fondo perduto dal 7,72% al 10,09%:
acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature

NUOVA SABATINI 2022

Le PMI con sede operativa in Italia

Per Investimenti fino a 200.000€ il contributo verrà concesso
in una unica soluzione
Per investimenti superiori a 200.000€ il contributo verrà
concesso in 6 rate annuali

PER INFORMAZIONI E CONSULENZA
        consulting@lhevo.com 
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lhevo.com

Acquisto o acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e
attrezzature nuovi di fabbrica, investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

I beni strumentali, presi singolarmente o nel loro insieme, devono presentare un'autonomia
funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari.

I beni strumentali possono integrare con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente,
introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.

L'investimento non può riguardare beni che costruiscono mera sostituzione di beni esistenti.

Gli investimenti devono essere destinati alle seguenti finalità:
creazione di un nuovo stabilimento; 
ampliamento di uno stabilimento esistente;
diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
acquisizione di attivi di uno stabilimento.

essere deliberato a copertura degli investimenti specificati; 

essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario; 

avere una durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di pre locazione
non superiore ai 12 mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di 
finanziamento, o, nel caso di leasing, decorrenti dalla data di consegna del bene;

essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000€ e non superiore a milioni di €;

essere erogato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di
finanziamento, o, nel caso di leasing, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene;

il finanziamento può coprire fino al 100% degli investimenti;

il finanziamento è concesso dalla banca o dall'intermediario finanziario a valere sul plafond di
provvista costruito presso Cassa Depositi e Prestiti, o a valere su diversa provvista.
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