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SPECIALE FINANZIAMENTI 

Nuove possibilità di investimento  
 
 
Si riportano alcune possibilità di finanziamento a 
favore delle imprese.  Eventuali interessati possono 
contattare l’Associazione (tel 0171/265536 - in-
fo@cnacuneo.it) per calendarizzare al più presto 
un incontro per approfondire le necessità delle im-
prese. 

Monitor 
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Mini-
stero dello Sviluppo economico a favore di PMI e 
professionisti attivabile a fronte di finanziamenti 
concessi da banche, società di leasing e altri inter-
mediari finanziari.  

L’intervento di garanzia è concesso, fino ad un mas-
simo dell’80% del finanziamento, su tutti i tipi di 
operazioni finanziarie sia a breve sia a medio-lungo 
termine, a sostegno sia delle necessità di capitale 

circolante sia per la realizzazione di investimenti.  

Per accedere ai benefici della ga-
ranzia del Fondo la PMI deve ri-
spettare la soglia massima di pro-
babilità di inadempimento prevista 
dalle Disposizioni operative vigenti 
attraverso un modello di valutazio-
ne che combina un’analisi dei dati 
economico- patrimoniali e un’anali-
si andamentale dei rapporti bancari 
(Centrale dei Rischi di Banca d’Ita-
lia e/o Credit Bureaux).  

 

 



 

Nuova Sabatini 
 

A fronte della concessione di finanzia-
menti o leasing da parte di banche o 
intermediari convenzionati, è ricono-
sciuto un contributo in conto impianti 
calcolato convenzionalmente come un 
abbattimento degli interessi pari al 
2,75% su un finanziamento della durata 
di 5 anni ad esdebitazione semestrale, 
a copertura del 100% del programma 
d’investimenti ammissibile. I 

l contributo concesso sarà maggiorato 
del 30% (abbattimento pari a 3,575%) 
in caso di acquisto di macchinari, im-
pianti e attrezzature di nuova fabbrica-
zione aventi come finalità la realizza-
zione di investimenti in tecnologie ri-
conducibili al Piano Nazionale Impresa 
4.0. 

L’erogazione avviene in unica soluzio-
ne per importi di finanziamento fino a 

200.000,00 euro, in 6 quote annuali per importi di finanziamento superiori a 200.000,00 euro e il contributo è 
pari al 7,7% per la SABATINI ORDINARIA mentre è pari al 10% per la SABATINI INDUSTRIA 4.0 

Si evidenzia che la LEGGE SABATINI è cumulabile con il credito d’imposta Industria 4.0, pari al 50% in 3 tran-
che annuali per gli investimenti avviati nel 2021 (pagamento del 20% del valore del bene entro il 31/12) e pari 
al 40% per gli investimenti avviati nel 2022. 
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Per le imprese artigiane piemontesi attive nel comparto della riparazione, finalizzato all’uso e manutenzione 
dei trasporti sostenibili e con codice ATECO ammissibile, la Regione Piemonte ha messo a punto uno stru-
mento per supportare gli investimenti e sostenere l’accesso al credito, attraverso un finanziamento agevolato 
ed un contributo a fondo perduto.  

Cna Cuneo mette a disposizione delle imprese       associate spe-
cialisti in tema di finanza agevolata per la predisposizione della 

domanda. 

Per info: tel 0171/265536 info@cnacuneo.it  


