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Industria, con la  nuova Sabatini
prima ripresa degli investimenti
Finanziamenti agevolati. Tra maggio e agosto incremento superiore al 100%. Le operazioni 

per beni 4.0 superano quelle ordinarie. Il Mise studia il rafforzamento con il Recovery Plan

Carmine Fotina

ROMA

Il Pil, l’export, l’indice dei respon-
sabili acquisti, i consumi energeti-
ci. Ma non solo: c’è un altro indica-
tore, molto meno noto, in grado di 
fornire un orientamento sullo sta-
to dell’attività produttiva italiana 
ed è il ricorso ai finanziamenti 
agevolati della “Nuova Sabatini” 
che dal 2014 ha una forte inciden-
za sugli investimenti privati in im-
pianti, macchinari, attrezzature. 
Negli ultimi mesi i principali dati 
sono tutti in salita.

A differenza degli incentivi fisca-
li del piano Impresa 4.0, per il cui 
resoconto è necessario attendere le 
dichiarazioni fiscali annuali, per la 
Nuova Sabatini accorrono in aiuto 
le statistiche del ministero dello 
Sviluppo economico. I numeri che 
emergono non devono indurre a 
trionfalismi o a eccessi di ottimi-
smo ma fotografano comunque un 
trend di recupero.

Lo scorso gennaio erano stati 
prenotati contributi statali (con i 
quali si abbatte il tasso di interesse 
dei finanziamenti bancari) per 53,2 
milioni, un importo crollato a mag-
gio a 20,5 milioni. Poi la risalita ini-
ziata a giugno (25,8 milioni), prose-
guita a luglio (35,7 milioni) e conso-
lidatasi ad agosto (quasi 44 milio-
ni). Incremento rispetto a maggio 
pari al 114%. In piccola parte può 
avere inciso la coda di pratiche av-
viate già diversi mesi prima, ma 
l’indicazione generale resta ed è 
confermata anche dai finanzia-
menti bancari previsti in relazione 
ai contributi prenotati. Anche in 
questo caso il minimo annuale era 
stato registrato a maggio, con 235,9 
milioni. Poi il recupero: 293 milioni 
a giugno, 401,5 milioni a luglio e 
487,1 milioni ad agosto (+106%). Lo 
scorso mese ha tra l’altro fatto se-

gnalare per la prima volta dall’ini-
zio del 2019 il sorpasso dei finan-
ziamenti deliberati per investimen-
ti 4.0, ovvero diretti a processi di di-
gitalizzazione, in totale oltre 260 
milioni, rispetto ai finanziamenti 
per operazioni ordinarie.

Se invece si considera il con-
fronto tendenziale, il segno meno 
non è stato ancora cancellato ma il 
differenziale è andato riducendosi 
mese dopo mese. Per quanto ri-
guarda la prenotazione dei contri-
buti statali, a maggio il calo rispet-
to allo stesso mese del 2019 era di 
oltre il 60%, ad agosto si è ridotto 
all’11 per cento. Nel caso dei finan-
ziamenti invece la diminuzione 
mese su mese è passata dal 41% di 
maggio al 14% di agosto.

La Nuova Sabatini ha contribu-
ito in modo rilevante negli anni 
scorsi a mantenere vivace il mer-
cato dei beni strumentali e in par-
ticolare delle macchine utensili. 
Anche per questo il rafforzamento 
della misura è stato inserito tra i 
progetti proposti dal ministero 
dello Sviluppo per l’accesso ai fon-
di del Recovery Plan. Alcuni settori 
economici, soprattutto in rappre-
sentanza delle imprese più picco-
le, ne invocano una parziale rifor-
ma per trasformare almeno una 
parte dei finanziamenti agevolati 
in fondo perduto. Per ora, comun-
que, la proposta inviata dal Mise al 
Comitato interministeriale per gli 
affari europei si concentra piutto-
sto su una maggiorazione delle 
agevolazioni concedibili per gli 
investimenti in tecnologie digitali 
ulteriore rispetto a quanto già pre-
visto attualmente. Un analogo raf-
forzamento potrebbe riguardare 
le spese legate all’ecosostenibilità 
dei prodotti e dei processi produt-
tivi, inclusi sistemi di tracciamen-
to e pesatura dei rifiuti.
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Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su dati Beni Strumentali Nuova Sabatini

Prenotazione del contributo Nuova Sabatini e �nanziamenti corrispondenti alla prenotazione. 

Dati in milioni di € 

L'andamento

DAL 2 OTTOBRE

Crisi d’impresa, al via corso Luiss

Parte il 2 ottobre il nuovo 
corso di perfezionamento in 
gestione della crisi 
d'impresa sviluppato in 
partnership dalla Luiss 
Business School e dalla Luiss 
School of Law. L’Executive 
education ha una durata 
complessiva di 2 mesi per un 
totale di 5 moduli in 5 
weekend alterni. La 
direzione scientifica è 
affidata a Vito Cozzoli, 
docente della School of 
government della Luiss dal 
2011 e a Giorgio Meo, 
ordinario di Diritto 
commerciale presso la Luiss 
dal 2000.  Il corso si rivolge a 
chi già opera nel settore 
della crisi di impresa 
(avvocati, commercialisti, 
dirigenti di azienda e del 

mondo bancario) al fine di 
potenziare le proprie 
conoscenze anche alla luce 
della riforma organica delle 
procedure concorsuali. È 
prevista la realizzazione di 
un project work finale e il 
conferimento ai partecipanti 
di 6 crediti formativi 
universitari. I moduli sono 
«Gestione della crisi e 
stakeholders engagement», 
«Definizione del piano di 
turnaround: profli 
economici, giuridici e 
finanziari», «Negoziazione e 
attuazione del piano di 
turnaround», «Strumenti di 
continuità aziendale», 
«Amministrazione 
straordinaria nelle grandi 
imprese in crisi».
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