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Il Gruppo ICCREA
- Convenzionamento con il MISE ChiantiBanca per il tramite della Capogruppo ICCREA BANCAIMPRESA SPA è convenzionata con il MISE Ministero dello Sviluppo Economico - per la gestione dei contributi concedibili per singola impresa, ai fini
dell’agevolazione Nuova Sabatini.

- Link specifico ICCREA ha dedicato un link specifico nel proprio sito per agevolare il cliente nel reperimento delle informazioni e
nell’impostazione corretta della pratica: http://agevolazioni.iccreabancaimpresa.it

- Informazioni utili Nella sezione del sito di ICCREA dedicata alla Sabatini, oltre alla descrizione dettagliata dell’agevolazione ed ai
riferimenti normativi sono presenti:
- Link per accedere alla documentazione utile per la domanda
- Simulatore di calcolo del contributo rispetto all’investimento del Sito del MISE
- Collegamento alla PEC di Iccrea BancaImpresa per l’inoltro delle domande: sabatiniter@pec.iccreabi.bcc.it

Impresa 4.0
I prodotti
- Il contributo Sabatini Il contributo Sabatini Ter è stato prorogato a gennaio 2019 nella stessa misura del periodo precedente con
contributiti pari al 2,75% per l’operatività ordinaria e innalzato del 30%, tasso 3,575%, nel caso di investimenti in
beni rientranti in Industria 4.0. Il contributo viene riconosciuto in 5 anni nelle misure appena indicate.
Al contributo Sabatini si aggiunge il beneficio fiscale rappresentato dall’Iperammortamento (170% per investimenti
fino a 2,5 milioni di euro)

- Settori produttivi ammissibili Sono ammessi tutti i settori produttivi ad eccezione di:
- attività finanziarie e assicurative
- attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati
all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

- Le forme tecniche ChiantiBanca con l’adesione al Gruppo Bancario ICCREA BANCA IMRESA SPA ha la possibilità di assistere l’impresa
concedendo Credito all'innovazione, con il supporto degli strumenti riconosciuti:
-

Leasing
Finanziamenti Chirografi
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Cosa si finanzia
- Requisiti del bene –
I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature
industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero 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), nonché a software e tecnologie digitali (in questo caso si opera preferibilmente con
Finanziamenti Chirografi).
Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, a beni usati o rigenerati o beni
provenienti da mostre o fiere.

- Requisiti dell’investimento -

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

- Caratteristiche del finanziamento -

di durata non superiore a 5 anni
di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro
(incrementato a € 4 milioni nell’ambito del cosiddetto Decreto Crescita)
interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili

L’operatività
L’iter della pratica
- l’iter del finanziamento richiesto per tramite di ChiantiBanca -

La PMI inserisce la richiesta di contributo sul portale del MISE e la sottoscrive con firma digitale

-

La PMI invia la richiesta di contributo a mezzo PEC con firma digitale e bollo a ICCREA (società di leasing o
istituto bancario)

-

ICCREA verifica l’esattezza dei dati inseriti, provvede alla prenotazione al MISE delle risorse e procede ad
avviare l’istruttoria dell’operazione

-

Il MISE comunica alla banca la disponibilità delle risorse

-

ICCREA comunica al MISE l’elenco dei finanziamenti deliberati e le relative domande

-

Il MISE emette il decreto di concessione e comunica all’impresa l’avvenuta concessione del contributo

L’operatività
L’iter della pratica
- Gli elementi di attenzione -

NON deve essere accettato nessun ordine di acquisto e non deve esserci alcuna delibera di leasing o di
finanziamento chirografo prima dell’inoltro della richiesta di contributo, pena la perdita dello stesso.

-

In caso di leasing:
la società di leasing deve pagare l’importo pieno al fornitore entro 30 gg dalla consegna del bene.
In caso di finanziamento:
l’azienda dovrà pagare il fornitore negli stessi termini.

-

La durata del contratto di finanziamento NON deve essere superiore a 5 anni
(comprensivo di un eventuale periodo di pre-locazione, massimo di 12 mesi)

L’operatività
Il post vendita
- Il valore aggiunto di ICCREA Durante tutte le fasi di gestione della richiesta Sabatini è possibile avere il supporto GRATUITO dell'ufficio
agevolazioni di ICCREA BANCA IMPRESA:
IBI-OperativoAgevolazioni@iccreabi.bcc.it
Il personale espero dell’ufficio agevolazioni di ICCREA è al fianco degli investitori:
-

In caso di dubbi sulla compilazione nella fase di inserimento della domanda
Nella fase di richiesta per la verifica della correttezza dei dati inseriti nella richiesta
Nella gestione della fase post contrattuale (dopo la consegna del bene)
Per le comunicazioni relative ai successivi 4 anni (ogni anno deve essere fatta comunicazione al mise che
l’investimento è operativo)

L’operatività
Un esempio
- Esempio di Leasing strumentale Impresa 4.0 (*) -

Azienda primaria
Importo € 500.000,00
Durata 60 mesi; Anticipo standard 10% - Riscatto finale 1% (obbligatorio per la Sabatini)
Tasso variabile 1,85% (possibilità anche di tasso fisso – da quotare al momento)
N. 59 rate mensili da € 7.904,00 circa

Contributo Sabatini pari a:
Industria 4.0 (3,575%)
€ 50.461,92

Es. Beneficio fiscale (iperammortamento) per Società di Capitali
Deduzioni (IRES 24%) :
€ 500.000,00 x 24% = € 120.000,00
deduzione dal conto economico – ammortamento

€ 850.000,00 x 24% = € 204.000,00
deduzione extra contabile attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione

Totale fino ad un BENEFICIO massimo di € 374.461,00
circa il 75% dell’investimento
(*) in caso di operatività ordinaria:
Contributo Sabatini 2,75% (€ 38.586,83) e super ammortamento pari al 130%
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Perchè ChiantiBanca
l’investimento Impresa 4.0 con ChiantiBanca consente di abbinare:

La competenza
della ‘grande banca’

Il supporto
della ‘banca locale’

- Struttura dedicata
- Personale specializzato
- Assistenza e gestione della
pratica nella fase di presentazione
e in quelle successive

- Presenza sul territorio
- Rapporti con ChiantiBanca
- Interlocutori diretti
- Risorse dedicate

Impresa 4.0
Numeri 2018
I numeri 2018 di ICCREA
Nel 2018 a livello italiano ICCREA ha accolto
complessivamente n. 1353 richieste Sabatini per
una domanda complessiva di finanziamento pari a
321 milioni euro.
I contratti di locazione/finanziamento stipulati nel
2018 con riferimento alla sola Regione Toscana
sono stati 165 per un finanziamento complessivo di
34 milioni di euro.
ChiantiBanca ha stipulato 40 contratti agevolati
Sabatini per un totale di 8,3 milioni di euro.

La rete commerciale
Le filiali ChiantiBanca

La rete commerciale
Risorse ChiantiBanca esperte dedicate

Ufficio finanza d’impresa
e crediti speciali
Alessandro Antichi
Andrea Tasselli
leasing@chiantibanca.it

Area Corporate
Dal 2018 in ChiantiBanca è attiva
l’Area Corporate, composta da
risorse specializzare, che segue le
aziende con fatturato superiore ai
7,5 milioni di euro.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
www.chiantibanca.it

