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Nuova Sabatini 4.0. Sale al 66,7% e raddoppia rispetto

all’anno

precedente

l’incidenza

stimata

del

leasing

strumentale effettuato da imprese che hanno fatto ricorso
all’agevolazione Nuova Sabatini per l’industria 4.0.
Di seguito i principali risultati dell’indagine condotta dal

d’indagine, si è focalizzata su:
•

dinamica mensile 2021;

•

tipologie di beni più finanziati;

•

caratteristiche delle imprese 4.0:
o

dimensione;

o

posizione geografica;

o

settore di attività.
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DINAMICA CRESCENTE IN NUMERO E VALORE
Dinamica mensile dello stipulato leasing 4.0
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alla Nuova Sabatini 4.0, evidenzia nel 2021

PREPONDERANTE LA QUOTA
DI FINANZIAMENTI DIRETTI
ALLE PICCOLE IMPRESE

una crescita sostenuta fino a luglio sia del

(47,3%)

Il trend mensile dello stipulato leasing,
realizzato da soggetti che hanno fatto ricorso

numero sia del valore dei contratti. Dopo il
picco negativo di agosto, lo stipulato torna a

Ripartizione dello stipulato leasing
4.0 per dimensione d’impresa

crescere con un incremento esponenziale,
fino a raggiungere nel mese di dicembre 6
mila contratti dal valore di oltre un miliardo di
euro.

BENI AGRICOLI IN
La quota dei finanziamenti della “TecnoSabatini” rivoltiCRESCITA:
alle imprese di piccole
RAGGIUNGONO
IL PRIMO
dimensioni resta preponderante (47,3%),
con
un incremento di 6POSTO
punti percentuali rispetto
al 2020. Risultano invece in diminuzione le

Ripartizione dello stipulato leasing 4.0
percentuali
riferite(numero)
alle imprese di medie
per tipo bene

Media
35,4%

Piccola
47,3%

Micro
17,2%

dimensioni (-0,4 p.p.) e alle micro-imprese, la
cui incidenza scende dal 22,9% del 2020 al
17,2% del 2021.
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Ripartizione dello stipulato leasing 4.0 per tipo bene (numero)
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2,6%
5,8%
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17,7%
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10,0%

Macchinari non targati per l'edilizia civile e stradale
Macchinari per l'agricoltura, foreste e pesca
Macchine utensili per l'asportazione di materiale metalmeccanico
Macchine utensili per deformazione di materiale metalmeccanico
Veicoli industriali
Apparecchi di sollevamento non targati
Veicoli Commerciali < 35 quintali
Macchinari per elaborazione e trasmissione dati
Macchinari per la produzione e lavorazione della plastica e della gomma
Macchinari per l'industria del legno e dell arredamento
Macchinari per l'industria alimentare e conserviera
Macchinari per l'industria poligrafica-editoriale ed affini
Apparecchiature elettromedicali
Macchinari per confezionamento ed imballaggio
Rimorchi e Semirimorchi
Altri beni

Ripartizione dello stipulato leasing 4.0 per tipo bene (valore)
1,3%

1,0%

Macchinari non targati per l'edilizia civile e stradale

1,3%
1,4%
1,9%

Macchine utensili per l'asportazione di materiale metalmeccanico
7,6%

1,5%

Macchine utensili per deformazione di materiale metalmeccanico
Macchinari per l'agricoltura, foreste e pesca

19,3%

Veicoli industriali

2,5%

Apparecchi di sollevamento non targati

2,7%

Macchinari per l'industria poligrafica-editoriale ed affini

3,1%

Macchinari per la produzione e lavorazione della plastica e della gomma

5,8%

16,4%

Macchinari per l'industria del legno e dell arredamento
Macchinari per l'industria alimentare e conserviera

6,5%

Veicoli Commerciali < 35 quintali
Macchinari per l'industria tessile e delle fibre artificiali
13,2%

14,5%

Macchinari per confezionamento ed imballaggio
Macchinari per l'industria della ceramica, dei laterizi e del vetro
Macchinari per la produzione ed il trattamento della carta
Altri beni

Sale al primo posto nel 2021 la categoria dei “Macchinari non targati per l’edilizia civile e stradale” sia
in numero che in valore. Scendono al secondo posto per numero di contratti i macchinari per
l’agricoltura, foresta e pesca. In valore troviamo in seconda posizione le macchine utensili per
l’asportazione di materiale metalmeccanico, con un incremento della propria quota di 3,9 p.p. rispetto
al 2020.
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DIMINUISCE L’IMPORTO MEDIO DELLE OPERAZIONI
FINANZIATE DALLA 4.0
Taglio medio dei beni 4.0 finanziati in leasing (in ordine decrescente in base al
numero dei contratti)
Tipo bene

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Macchinari non targati per l'edilizia civile e stradale
Macchinari per l'agricoltura, foreste e pesca
Macchine utensili per l'asportazione di materiale metalmeccanico
Macchine utensili per deformazione di materiale metalmeccanico
Veicoli industriali
Apparecchi di sollevamento non targati
Veicoli Commerciali < 35 quintali
Macchinari per elaborazione e trasmissione dati
Macchinari per la produzione e lavorazione della plastica e della gomma
Macchinari per l'industria del legno e dell’arredamento
Macchinari per l'industria alimentare e conserviera
Macchinari per l'industria poligrafica-editoriale ed affini
Apparecchiature elettromedicali
Macchinari per confezionamento ed imballaggio
Rimorchi e Semirimorchi
Totale complessivo

Ticket medio

115.774
106.045
233.570
245.865
128.068
115.119
35.847
37.161
190.382
229.664
175.813
311.681
108.970
192.759
74.658
153.660

Il ticket medio delle operazioni 4.0 si riduce, passando dai 154.337 euro del 2020 ai 153.660
euro del 2021, ma continua a confermarsi più elevato rispetto a quello dei beni di cui alla
Sabatini ordinaria.
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LE REGIONI DEL NORD SI CONFERMANO LE PIÙ
INNOVATIVE

Ripartizione dello stipulato 4.0 nelle diverse regioni
(numero dei contratti in %)
Si confermano le regioni
del Nord Italia quelle dove
si concentra il maggior
numero di operazioni
leasing
stipulate
da
società
che
hanno
usufruito del 4.0.
In particolare, in linea con
il 2020, troviamo in testa
alla classifica delle più
innovative la Lombardia
(31,2%),
il
Veneto
(18,5%)
e
l’EmiliaRomagna (12,8%).
A livello provinciale, lo
stipulato leasing del 4.0 si
concentra, con quote
superiori al 20%, a
Modena, Brescia, Verona
e Treviso.
Le regioni del Sud e delle
Isole mostrano quote
sostanzialmente
stabili
rispetto al 2020.
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LOMBARDIA, VENETO, EMILIA-ROMAGNA:
REGIONI CHE PIÙ HANNO FATTO RICORSO AL LEASING 4.0
Ripartizione dello stipulato leasing 4.0 (numero dei contratti in %)

Lombardia

Veneto

Emilia-Romagna

6

I SETTORI DELLA CLIENTELA LEASING 4.0
Peso % dei primi cinque settori Ateco in Italia
(numero dei contratti in %)
Con una quota del 10,5%, l’Ateco
principale finanziato in leasing 4.0
si conferma “Lavori di meccanica
generale”.
A seguire troviamo: la “costruzione
di edifici residenziali e non
residenziali”
(7,3%),
la
“costruzione
di
strade
e
autostrade” (3,3%), le “attività di
supporto alla produzione vegetale”
(3,1%) e la “fabbricazione di altri
prodotti in metallo” (2,6%).

2,6%
Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

3,1%
3,3%

Attività di supporto alla produzione vegetale

7,3%

Costruzione di strade e autostrade

Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali

10,5%
Lavori di meccanica generale

Peso % dei primi cinque settori Ateco nelle maggiori regioni (numero dei contratti
in %)
40,0%

Commercio all'ingrosso di macchinari per
l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile

35,0%

Costruzione di strade e autostrade

30,0%

Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la
silvicoltura

25,0%

Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

20,0%

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di
strutture

15,0%

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

10,0%

Preparazione del cantiere edile
Attività di supporto alla produzione vegetale

5,0%

Lavori di meccanica generale

0,0%
EMILIA ROMAGNA

LOMBARDIA

VENETO
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