AL VIA, Linea Innovazione e
Nuova Sabatini
Guida alla scelta dell’agevolazione più adatta per lo
sviluppo aziendale

Questo documento si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti potenzialmente interessati a ricorrere ad iniziative
di finanza agevolata per la realizzazione di investimenti di sviluppo aziendale uno strumento per una chiara ed
agevole comprensione delle tre principali misure a disposizione delle imprese che intendono investire in Lombardia
in questo ambito (AL VIA, Linea Innovazione Nuova Sabatini). Le indicazioni contenute in questo documento hanno
dunque carattere indicativo ed esplicativo e non offrono un quadro completo della disciplina di ogni iniziativa per le
quali si rimanda ai relativi dispositivi di attuazione.

Finlombarda S.p.A., società finanziaria di Regione Lombardia, in qualità di società in house, ha il compito
istituzionale di concorrere all’attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico - sociale del territorio. Dal
2017, Finlombarda S.p.A. è intermediario finanziario e sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia. La società
progetta, realizza e gestisce prodotti e servizi finanziari – a valere su risorse proprie, regionali e dell’Unione Europea
– a favore di imprese, professionisti, amministrazioni pubbliche e cittadini lombardi, anche in co-finanziamento con
altri intermediari finanziari. Finlombarda S.p.A. supporta Regione Lombardia nella strutturazione di operazioni
finanziarie in ambiti strategici per l’attrattività e la competitività del territorio, tra cui il settore delle infrastrutture.

Aggiornata al 08/11/2017
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Introduzione
Sia a livello nazionale sia a livello regionale sono presenti una serie di agevolazioni finanziarie a favore degli
investimenti aziendali. Il rilancio del sistema produttivo di un territorio e il miglioramento dell’accesso al credito
costituiscono infatti importanti obiettivi di politica pubblica.
Nell’ambito degli investimenti produttivi il presente documento si pone l’obiettivo di analizzare le tre principali
misure agevolative a cui possono ricorrere le imprese che investono in Lombardia:


AL VIA (Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali)1;



Linea Innovazione2;



Beni Strumentali – Nuova Sabatini3.

Le prime due misure sono state attivate da Regione Lombardia tra il 2016 e il 2017 grazie anche alle risorse
provenienti dalla programmazione comunitaria; la “Nuova Sabatini” invece è una misura attivata a livello nazionale
dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Le misure regionali sono state pensate e strutturate in modo da essere
complementari alle misure nazionali. Risulta quindi molto utile per un’impresa comprendere quale misura risulti
più adatta, a seconda delle caratteristiche proprie e dell’investimento che si intende realizzare.
Nella prima sezione del documento si offre un quadro di sintesi comparativo delle caratteristiche delle iniziative e
delle spese ammissibili e si forniscono preliminarmente delle indicazioni generali utili ad individuare la scelta
tendenzialmente più conveniente per le imprese, supportate da alcuni esempi “pratici”, che hanno un valore
puramente esemplificativo.
Nel prosieguo dell’elaborato vengono descritte le tre misure in modo da consentire un confronto di dettaglio a livello
di: soggetti beneficiari, oggetto dell’investimento, spese ammissibili, caratteristiche del finanziamento e
caratteristiche dell’agevolazione.
E’ inoltre disponibile sul sito di Finlombarda (www.finlombarda.it) un modello Excel che permette di simulare e
confrontare gli incentivi ottenibili con le tre diverse misure, a fronte di un medesimo piano di investimento.

1

http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/alvia

2

http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/lineainnovazione

3

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
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Quadro di sintesi
Caratteristiche delle iniziative

Soggetti ammessi

AL VIA

Linea Innovazione

Nuova Sabatini

PMI

Imprese con dipendenti
< 3.000

PMI

Settori ammessi

Cfr. documento Excel allegato

Acquisto beni usati

Sì

Sì

No

Ammissibilità spese per
riqualificazione immobili

Sì

Sì

No

Ammissibilità di altre
spese diverse da
macchinari, impianti, HW,
SW

Sì

Sì

No

Importo min del finanz.

€50.000

€300.000

€20.000

Importo max del finanz.

€2.850.000

€7.000.000

€2.000.000

6 anni

7 anni

5 anni

Due tranche (da20% a
70% alla stipula e il
restante a saldo)

Due tranche (da 20% a
70% alla stipula e il
restante a saldo)

Unica tranche (alla
stipula)

Contributo in conto
capitale dal 5% al 15%
dell’investimento
ammissibile. L’importo
varia a seconda del
regime di aiuto
selezionato, della
dimensione di impresa e
della tipologia di
investimento

Contributo in conto
interessi pari al 2,5% e
comunque di importo
non superiore al tasso di
interesse del
finanziamento
sottostante

Contributo in conto
impianti calcolato come
abbattimento del tasso
d’interesse del 2,75%
per gli investimenti
ordinari e del 3,575%
per gli investimenti in
tecnologie digitali e in
sistemi di tracciamento e
pesatura dei rifiuti.
L’importo del contributo
è indipendente dal tasso
del finanziamento
sottostante (che quindi
può eccedere gli
interessi effettivamente
corrisposti
all’Intermediario)

15%

11,4%

10,1%

900.000

800.000

201.847,68

Durata max finanz.
Modalità di erogazione
del finanziamento

Caratteristiche e importo
dell’agevolazione

% su spese
Contributo
max

v.a

Erogazione del contributo

Unica soluzione a
conclusione
dell’investimento

Unica soluzione a
conclusione
dell’investimento

Quota costante annuale
per cinque anni
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Spese ammissibili
Spese
Macchinari,
impianti e
attrezzature
Marchi, brevetti e
licenze di
produzione
Consulenze tecniche
esterne, di knowhow e conoscenze
tecniche non
brevettate

AL VIA

Linea
Innovazione

Nuova
Sabatini


Nuovi e usati


Nuovi e usati


Solo nuovi




Linea Innovazione:
almeno il 70% del totale del
Progetto




Solo integrati




Solo Industria
4.0

Hardware







Arredi Nuovi



Software

Limiti previsti

AL VIA –Linea Sviluppo
Aziendale:

Opere murarie,
impiantistica
generale e costi
assimilati
esclusivamente
afferenti il Progetto

Acquisto di
proprietà/diritto di
superficie in
relazione ad
immobili destinati
all’esercizio
d'impresa
Personale
Spese accessorie

fino al 20% delle spese ammissibili




AL VIA - Linea Rilancio Aree
Produttive:
fino al 50% congiuntamente a
“Acquisto di proprietà/diritto di
superficie in relazione ad immobili
destinati all’esercizio d'impresa”
AL VIA Rilancio Aree
Produttive:


Solo per la
Linea “Rilancio
Aree
produttive”

fino al 50% congiuntamente a
“Opere murarie, impiantistica
generale e costi assimilati
esclusivamente afferenti il
Progetto”




Per Linea Innovazione calcolate
forfettariamente nel limite del
15% delle spese di personale
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Indicazioni generali
Al fine di individuare la “migliore” scelta per le imprese che intendono effettuare investimenti, ricorrendo
a finanziamenti agevolati, si riportano preliminarmente alcune indicazioni generali per un orientamento
preliminare. Trattasi naturalmente di indicazioni di massima, in quanto ciascuna misura ha caratteristiche
e finalità parzialmente diverse.

Piccola impresa

In generale più conveniente AL VIA, soprattutto in
caso di Progetti Incentivati o in presenza acquisto di
immobili strumentali inutilizzati, che consentano di
accedere alla Linea Rilancio Aree Produttive
(contributo a fondo perduto pari al 15%).
In linea generale è più conveniente AL VIA in caso di
investimenti fino a 1 milione di euro (contributo a
fondo perduto pari al 10% o al 15% in caso di
Progetti incentivati).

Media Impresa

Mid Cap

(grandi imprese fino a 3000 addetti)

Più conveniente la Nuova Sabatini per gli
investimenti tra 1 e 2 milioni di euro e la Linea
Innovazione sia in caso di investimenti superiori che
con spese rilevanti diverse da impianti, macchinari e
software.
Possono accedere esclusivamente alla Linea
Innovazione.
AL VIA include anche gli investimenti immobiliari e
opere murarie.

Ampiezza categorie di spesa

Linea innovazione, oltre alle opere murarie, include
anche le spese per il personale e le consulenze
esterne.
La Linea innovazione finanzia interamente
investimenti fino a 7 milioni di euro.

Taglio investimento

AL VIA finanzia interamente investimenti fino a 3
milioni di euro e, nella linea Rilancio Aree Produttive,
concede contributi su investimenti di massimo
ulteriori 3 milioni di euro (per spese immobiliari).
Alvia: 12 mesi

Durata massima dei lavori

Linea Innovazione: 18 mesi (più elevata)
Nuova Sabatini: non applicabile
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Esempi pratici
Ipotizzando che un’impresa debba realizzare un investimento consistente nell’ammodernamento del
proprio processo produttivo, tutte e tre le agevolazioni descritte nel documento dovrebbero essere
attentamente valutate. Si forniscono di seguito degli esempi pratici (che hanno valore puramente
esemplificativo) per comprendere al meglio le differenze tra le tre opzioni, in termini di soggetti
ammissibili, spese ammissibili e agevolazione concedibile. Per effettuare ulteriori simulazioni si veda il
file excel allegato.

Esempio 1


dimensione dell’impresa: piccola impresa;



investimento complessivo: € 1.000.000, di cui:
o

macchinari: € 700.000;

o

arredi: € 200.000;

o

opere murarie € 100.000.



Durata del finanziamento: 5 anni, di cui 12 mesi di preammortamento;



tasso d’interesse: 2,3%.

AL VIA

Linea Innovazione

Nuova Sabatini

Ammissibile
(nuovo e usato)

Ammissibile
(nuovo e usato)

Ammissibile
(solo nuovo)

Non ammissibile

Non ammissibile

Ammissibile

Non ammissibile

1.000.000

800.000

700.000

Importo del
finanziamento (€)

900.000

800.000

700.000

Importo del
contributo (€)

100.000

58.758,87

54.021,56

Macchinari:
700.000€
Arredi: 200.000€
Opere murarie:
€100.000
Totale spese
ammissibili (€)

Ammissibile
(nuovo)
Ammissibile (fino al
20% delle spese
ammissibili)
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Esempio 2


dimensione dell’impresa: media impresa;



investimento complessivo: € 1.800.000 (interamente consistente in macchinario di Industria
4.0);



durata del finanziamento: 5 anni, di cui 12 mesi di preammortamento;



tasso d’interesse: 2%.
AL VIA (Progetti
incentivati)

Linea Innovazione

Nuova Sabatini
(Industria 4.0)

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Totale spese
ammissibili (€)

1.800.000

1.800.000

1.800.000

Importo del
finanziamento (€)

1.710.000

1.800.000

1.800.000

90.000

114.963,01

181.662,92

Macchinario
industria 4.0
(nuovo):
1.800.000€

Importo del
contributo (€)

Esempio 3


dimensione dell’impresa: media impresa;



investimento complessivo: € 1.875.000 di cui:
o

macchinari, impianti e attrezzature di "Industria 4.0": € 500.000;

o

acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione: € 500.000;

o

consulenze tecniche esterne, di know-how e conoscenze tecniche non brevettate: €
300.000;

o

software (Industria 4.0): € 100.000;

o

opere murarie: € 275.000;

o

personale e spese accessorie: € 200.000.



durata del finanziamento: 5 anni, di cui 12 mesi di preammortamento;



tasso d’interesse: 1,5 %.
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Macchinari 4.0:
500.000 €
Acquisizione di
marchi, di brevetti
e di licenze di
produzione: €
500.000
Consulenze
tecniche esterne,
di know-how e
conoscenze
tecniche non
brevettate: €
300.000
Software 4.0: €
100.000
Opere murarie: €
275.000
Personale e spese
accessorie: €
200.000
Totale spese
ammissibili (€)
Importo del
finanziamento (€)
Importo del
contributo (€)

AL VIA

Linea Innovazione

Nuova Sabatini
(Industria 4.0)

Ammissibile
(nuovo e usato)

Ammissibile
(nuovo e usato)

Ammissibile
(solo nuovo)

Ammissibile

Ammissibile

Non ammissibile

Ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile fino al
20% delle spese
ammissibili

Ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Ammissibile

Non ammissibile

1.375.000

1.875.000

600.000

1.306.250,00

1.875.000

600.000

68.750,00

89.814,85

60.554,31
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Esempio 4


dimensione dell’impresa: MidCap;



investimento complessivo: € 3.300.000 (interamente consistente in macchinario);



durata del finanziamento: 5 anni, di cui 12 mesi di preammortamento;



tasso d’interesse: 2%.
AL VIA

Macchinario
3.300.000€
Totale spese
ammissibili (€)
Importo del
finanziamento (€)
Importo del
contributo (€)

Misura non accessibile
alle Mid Cap

Linea Innovazione
(Sottomisura
Prodotto)
Ammissibile
(nuovo o usato)

Nuova Sabatini
Misura non accessibile
alle Mid Cap

Misura non
accessibile alle Mid
Cap

3.300.000

Misura non accessibile
alle Mid Cap

Misura non accessibile
alle Mid Cap

3.300.000

Misura non accessibile
alle Mid Cap

Misura non
accessibile alle Mid
Cap

200.000

Misura non accessibile
alle Mid Cap
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Esempio 5


dimensione dell’impresa: media impresa;



investimento complessivo: € 4.000.000, di cui:
o

macchinari 4.0: € 1.500.000;

o

marchi e brevetti: € 800.000;

o

consulenze: € 900.000;

o

opere murarie: € 300.000;

o

personale e spese accessorie: € 500.000.



durata del finanziamento: 5 anni, di cui 12 mesi di preammortamento;



tasso d’interesse: 1,5%.
AL VIA

Linea Innovazione

Nuova Sabatini

Macchinari 4.0: €
1.500.000€

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Marchi e brevetti:
800.000€

Ammissibile

Ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Ammissibile

Non ammissibile

Ammissibile fino al 20%
delle spese ammissibili

Ammissibile

Non ammissibile

Non ammissibile

Ammissibile fino al 30%
delle spese ammissibili

Non ammissibile

2.600.000
(Regolamento di
esenzione)

4.000.000

1.500.000

247.000

4.000.000

1.500.000,00

130.000,00

191.605,02

151.385,76

Consulenze: €
900.000
Opere murarie: €
300.000
Personale e spese
accessorie: €
500.000
Totale spese
ammissibili:
Importo del
finanziamento (€)
Importo del
contributo (€)
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Confronto in dettaglio
Soggetti ammissibili
AL VIA

PMI, come definite all’Allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, aventi le
seguenti caratteristiche:
 iscritte e attive nel registro delle imprese da almeno 24
mesi;
 sede operativa in Lombardia alla data di presentazione
della domanda o obbligarsi a istituirla entro la data di
concessione;
 operanti in uno dei seguenti Settori: manifatturiero;
costruzioni; trasporto e magazzinaggio; servizi di
informazione e comunicazione; attività professionali,
scientifiche e tecniche; noleggio, servizi di supporto alle
imprese/imprese agromeccaniche.

Linea Innovazione

Imprese con meno di 3.000 dipendenti, aventi le seguenti
caratteristiche:
 iscritte al registro delle imprese da almeno 24 mesi;
 sede operativa in Lombardia alla data di presentazione
della domanda o obbligarsi a istituirla entro la prima
erogazione del finanziamento;
 Operanti in tutti i Settori, ad eccezione di: agricoltura,
silvicoltura e pesca; estrazione di minerali da cave e miniere;
trasporto/magazzinaggio; attività
finanziarie/assicurative/immobiliari; PA; assicurazione
sociale obbligatoria; attività di famiglie/convivenze (datori di
lavoro) per personale domestico; produzione di beni e servizi
indifferenziati per uso proprio da parte di
famiglie/convivenze; organizzazioni ed organismi
extraterritoriali; specifiche dell’Allegato 1 dell’Avviso.

Nuova Sabatini

PMI, come definite all’Allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, aventi le
seguenti caratteristiche:
 costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero
nel Registro delle imprese di pesca;
 hanno sede in uno Stato Membro e provvedono all’apertura
di una sede operativa in Italia entro il termine previsto
per l’ultimazione dell’investimento;
Operanti in tutti i Settori ad eccezione di: Attività
finanziarie/assicurative.
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Oggetto dell’investimento
AL VIA

Linea Sviluppo Aziendale: finanzia investimenti su programmi di
ammodernamento e ampliamento produttivo, da realizzarsi nell’ambito
di generici piani di sviluppo aziendale;
Linea Rilancio Aree Produttive: finanzia investimenti per lo sviluppo
aziendale basati su programmi di ammodernamento e ampliamento
produttivo legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale
di aree produttive.

Linea Innovazione

Sottomisura Prodotto: finanzia l’industrializzazione dei risultati di un
progetto di R&S consistente in un miglioramento di un prodotto esistente
o nella creazione di uno nuovo;
Sottomisura Processo: finanzia i progetti finalizzati all’introduzione di
un metodo di produzione o distribuzione nuovo o sensibilmente
migliorato.

Nuova Sabatini

Finanzia investimenti su beni strumentali, con le seguenti finalità:
 Creazione nuova unità produttiva;
 Ampliamento unità produttiva;
 Diversificazione produzione;
 Cambiamento processo produttivo;
 Acquisizione attivi di unità produttiva chiusa o da chiudere.
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Spese ammissibili
AL VIA

 Macchinari, impianti e attrezzature, arredi necessari per il
conseguimento delle finalità produttive;
 sistemi gestionali integrati (software & hardware);
 acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;
 opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati,
anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria
antisismica (ammissibili per Linea Sviluppo Aziendale fino al
20%);
 proprietà/diritto di superficie in relazione ad immobili
destinati all’esercizio dell’impresa ivi incluse le opere murarie,
opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati
all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica (ammissibili
per Linea Rilancio Aree Produttive fino al 50%).
Macchinari, impianti e attrezzature potranno essere nuovi o usati.

Linea Innovazione

 Strumentazione e attrezzature;
 ricerca contrattuale, competenze e brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di
mercato;
 realizzazione, ristrutturazione, adeguamento funzionale degli
immobili;
 spese di personale;
 altre spese di natura accessoria direttamente collegate alla
realizzazione del Progetto calcolate forfettariamente nella misura
massima del 15% delle spese di personale.
Le spese di cui alle prime due voci devono costituire almeno il 70%
dell’importo del Progetto.
La strumentazione e le attrezzatture potranno essere nuovi o usati.

Nuova Sabatini

 macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature
nuovi di fabbrica ad uso produttivo;
 hardware, software e tecnologie digitali (rileva la loro
classificazione all’interno dello stato patrimoniale) destinati a
strutture produttive già esistenti o da impiantare ovunque
localizzate nel territorio nazionale.
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Caratteristiche del finanziamento
AL VIA

 Soggetti Finanziatori: Finlombarda e Banche convenzionate;
 Importo min/max: da € 50.000 a € 2.850.000, con copertura in
misura variabile tra l’85% e il 95% delle spese ammissibili
(escluse le spese per acquisto/riqualificazione immobili per la
Linea «Rilancio Aree Produttive»);
 Durata: 3 - 6 anni (incluso l’eventuale preammortamento fino a
18 mesi);
 Modalità di erogazione: tra il 20% e il 70% alla sottoscrizione
del contratto; la restante quota a saldo;
 Tasso d’interesse: media ponderata dei tassi applicati da
Finlombarda S.p.A. (a tasso fisso) e dagli intermediari
convenzionati (a tasso fisso o variabile), in seguito all’istruttoria
economico-finanziaria;
 Piano di ammortamento: amortizing a rata costante.

Linea Innovazione

 Soggetti Finanziatori: Finlombarda e Banche convenzionate;
 Importo min/max: da € 300.000 a € 7.000.000 con copertura
fino al 100% delle spese ammissibili;
 Durata: 3 - 7 anni (incluso l’eventuale preammortamento fino a
24 mesi);
 Modalità di erogazione: tra il 20% e il 70% alla sottoscrizione
del contratto e la restante quota a saldo;
 Tasso d’interesse: media ponderata dei tassi applicati alle risorse
finanziarie messe a disposizione da Finlombarda e dagli
intermediari convenzionati;
 Piano di ammortamento: amortizing a quota capitale costante.

Nuova Sabatini4

 Soggetti Finanziatori: Banche convenzionate;
 Importo min/max: da € 20.000 a € 2.000.000 con copertura fino
al 100% delle spese ammissibili;
 Durata: 5 anni (incluso l’eventuale preammortamento fino a 12
mesi);
 Modalità di erogazione: in un’unica soluzione entro 30 giorni
dalla stipula del contratto di finanziamento;
 Tasso d’interesse: liberamente negoziato con l’Istituto di credito
convenzionato.

La nuova Sabatini ammette anche la forma tecnica del leasing. Per omogeneità di confronto con le altre
agevolazioni, tale modalità di finanziamento non viene approfondita nel presente documento.
4
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Caratteristiche dell’agevolazione
AL VIA

 Contributo in conto capitale dal 5% al 15% delle spese
ammissibili erogato in un’unica soluzione a saldo a conclusione
dell’investimento;
 Garanzia a prima richiesta gratuita sul 70% dell’importo del
finanziamento (con cap al 22,5% per ciascuna banca sul totale dei
finanziamenti erogati).
Regime di aiuto*: a scelta dell’impresa tra Regolamento (UE) N.
1407/2013, cd “de minimis”, e Regolamento (UE) n. 651/2014, cd “di
esenzione” (art. 17).

Linea Innovazione

 Contributo in c/interessi fino al 2,5% e comunque non superiore
al tasso applicato dai soggetti finanziatori. Il contributo è erogato
in un’unica soluzione a saldo a conclusione dell’investimento.
Regime di aiuto*: Regolamento (UE) N. 1407/2013, cd “de minimis”,
per la Sottomisura Prodotto; Regolamento (UE) N. 1407/2013, cd “de
minimis“, e Regolamento (UE) n. 651/2014, cd “di esenzione” (art.
29) per la Sottomisura Processo, secondo le modalità e le casistiche
definite nel bando.

Nuova Sabatini

 Contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore
degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento
della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un
tasso d’interesse annuo pari al:
o

2,75% per gli investimenti ordinari;

o

3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in
sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

L’ammontare del contributo non dipende dal tasso di interesse
praticato dalla banca sul finanziamento ed è erogato in quote annuali
sulla base della durata del finanziamento.
Regime di aiuto*: Regolamento (UE) n. 651/2014, cd “di esenzione”
(art. 17).
* Per approfondimenti sui Regimi di aiuto si veda “Guida alle agevolazioni”, scaricabile dal sito di Finlombarda.
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