
 

 
MISE: 320 MILIONI PER LE IMPRESE CHE INNOVANO. 

 

MENEGUZZI DI SB ITALIA:  
“TRENI COME QUESTI NON PASSANO DUE VOLTE. 

INNOVARE SIGNIFICA ACCRESCERE BUSINESS E REDDITIVITÀ DELLE AZIENDE”. 
 

Milano, 18 Aprile 2018. Non si tratta di pochi spiccioli: sono ancora disponibili per le imprese e le industrie 

nazionali circa 320 milioni di euro da investire in macchine, attrezzature, impianti e beni strumentali.   

 

Lo rende noto il Ministero dello Sviluppo Economico, all’interno del consuntivo relativo alla misura 

chiamata “Nuova Sabatini”, aggiornato al 30 marzo: su uno stanziamento complessivo di 1,27 miliardi di 

euro, sono state infatti effettuate prenotazioni per 953 milioni di euro circa. C’è ancora a disposizione circa 

il 25% delle risorse disponibili, che devono essere utilizzate entro il 31/12/2018. 

 

Il MISE, con la misura "Beni strumentali",  ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole 

e medie imprese italiane, sostenendo gli investimenti che rispecchino particolari requisiti: possono 

beneficiare dell'agevolazione le imprese di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione 

delle attività finanziarie e assicurative e di quelle connesse all'esportazione. La misura è rivolta alle imprese 

che intendono acquistare, anche in leasing, macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso 

produttivo e hardware, software e tecnologie digitali. L’agevolazione consiste, nello specifico, 

in finanziamenti agevolati, per i quali è possibile beneficiare della copertura del Fondo di garanzia per le 

PMI e in un contributo sugli interessi erogato dal MISE. 

 

Daniele Meneguzzi, Business Unit Manager ERP & Sistemi Informativi di SB Italia, società specializzata in 

soluzioni IT per la gestione, l’integrazione e l’ottimizzazione dei processi aziendali,  dichiara “Questo 

incentivo è nato per promuovere lo sviluppo dell’Industry 4.0 nel nostro Paese e ha come scopo principale 

quello di agevolare le PMI e le microimprese nell’adozione di hardware e software. Accelerare il percorso 

verso la trasformazione digitale, conciliando le specificità del nostro Made in Italy con le opportunità 

digitali, è uno dei nostri obiettivi. In che modo? Affiancando le aziende nel proprio personale percorso 

evolutivo, facendo cogliere tutte le opportunità, ridisegnando e ottimizzando i processi interni e verso il 

mercato e recuperando produttività e competitività. Gli incentivi del MISE rappresentano un’occasione che 

le aziende non devono lasciarsi sfuggire: treni come questi non passano due volte. Innovare significa 

accrescere business e redditività delle aziende”.     

 

Qui il link per fare domanda: http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-

nuova-sabatini/presentazione-domande 
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SB ITALIA 
SB Italia è un system integrator a valore che progetta, realizza e gestisce soluzioni e servizi IT innovativi per agevolare 
e accompagnare le imprese nel percorso verso l’azienda digitale. Gli ambiti di attività e le specifiche forti competenze 
interne riguardano 
• Progetti ECM, Document Management e Workflow 
• Servizi Documentali 
• Business Intelligence & Analytics 
• Progetti, Servizi a Valore e Gestione dell’Infrastruttura Tecnologica 
• Sistemi Informativi & ERP 
La competenza tecnologica abbinata alla profonda conoscenza dei processi aziendali e delle metodologie di 
applicazione, l’approccio caratterizzato da sintesi, concretezza e capacità di analisi e l’impegno sui risultati, sono le 
caratteristiche principali del gruppo SB Italia che con oltre 140 risorse dirette e un network di partner a valore sul 
territorio italiano ha superato nel 2016 i 20 milioni di euro di fatturato e che anche nel 2017 continua a crescere. 
La crescita costante, la Customer Satisfaction unita alle testimonianze di stima e fiducia da parte dei clienti sono la 
migliore dimostrazione del valore aggiunto che SB Italia sa portare sul mercato. 
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