
 

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le 
condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e 
in tutte le Sedi aperte al pubblico. 

 CREDITO diretto Neafidi 
Linee rateali per Investimenti con contributo Sabatini 

Plafond Cassa Depositi e Prestiti - CDP 

Finalità 
 

Agevolare l’acquisto di macchinari e attrezzature mediante finanziamento diretto di Neafidi 

Beneficiari PMI, regolarmente iscritte al Registro delle imprese e con sede operativa sul territorio 
nazionale, operanti in tutti i settori (escluse le aziende agricole, della pesca e acquacoltura). 

 
Interventi ammissibili e 
spese agevolabili 

Sono ammissibili investimenti ad uso produttivo di nuova fabbricazione che presentino 
un’autonomia funzionale, da avviare successivamente alla richiesta di contributo e relativi a: 

- macchinari; 

- impianti; 

- beni strumentali; 

- attrezzature; 

- hardware, software e tecnologie digitali (ICT). 
I beni devono essere classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3, B.II.4, 
dell’art. 2424 c.c., così come declamati nel principio contabile n. 16 dell’OIC (Organismo italiano 
di contabilità). 
 

Importo finanziamento 
 

Da 20.000 a 250.000 euro. Le spese ammissibili sono pari al 100% del programma investimento  

Durata 
 

24, 36, 48, 60 mesi (possibile preammortamento da valutare caso per caso) 
 

Garanzia Fondo di Garanzia L. 662/96  
 

Piano ammortamento 
 

Alla francese con rate mensili/trimestrali 
 

Commissione istruttoria 
 

2,00% 
 

Tasso interesse 
 

Tasso di interesse annuo fisso, massimo 6% 
 

Agevolazione Sabatini Contributo in conto impianti calcolato convenzionalmente come un abbattimento degli 
interessi pari al 2,75% su un finanziamento della durata di 5 anni. 
Il tasso d’interesse annuo sarà invece abbattuto al 3,575% per gli investimenti in tecnologie 
digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 
4.0”). 
Pertanto, il contributo in conto impianti risulterà pari al: 

- 7,7% del valore dei beni in caso di investimenti ordinari; 
- 10,0% del valore dei beni in caso di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di 

tracciamento e pesatura dei rifiuti. 
 
Regime di aiuto e 
cumulabilità 
 
 

 
Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento CE 651/2014. Le agevolazioni sono 
cumulabili con altri aiuti di Stato per le medesime spese ma nel rispetto dei massimali fissati dai 
regolamenti comunitari di riferimento. E’ prevista cumulabilità con l’intervento del Fondo di 
Garanzia per le PMI.  
L’intensità del contributo Sabatini + Fondo di Garanzia secondo il Regolamento (UE) n. 651/2014 
non può superare il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese e al 10% dei costi 
ammissibili nel caso delle medie imprese 
 

Riferimenti I Gestori Imprese sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella 
predisposizione delle richieste di credito e contributo.  Vi invitiamo a consultare il sito per i 
contati della vostra provincia  https://www.neafidi.it/contatti/ o a scrivere a 
commerciale@neafidi.it. 

 

http://www.neafidi.it/
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