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SCHEDA SINTETICA NORMATIVA SABATINI-ter    

1. INTERVENTO AGEVOLATIVO   

E’ stata prevista la costituzione presso la cassa depositi e prestiti di un plafond di risorse pari a 2,5 

miliardi di euro che le Banche e gli intermediari possono utilizzare per concedere fino al 31 dicembre 

2018 finanziamenti e contributi alle PMI per investimenti sotto elencati   

   

2. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI   

Agevolazione nella forma di contributo in conto interessi pari al 2,75% sul tasso del finanziamento   

   

3. BENEFICIARI   

PMI che hanno sede operativa in Italia e sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese . - sono 

nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non sono in liquidazione volontaria o sottoposte   

a procedure concorsuali, non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà   

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nei settori   

a) Industria carboniera   

b) delle attività finanziarie e assicurative   

c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti 

lattierocaseari.   

Deve essere deliberato da una banca a copertura degli investimenti ammissibili per un valore non 

inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di 

acquisto . Deve avere durata massima di 5 anni  dalla data di stipula del contratto di finanziamento 

( comprensiva del periodo di preammortamento) e deve essere erogata in unica soluzione  entro 30 

giorni dalla stipula del finanziamento.   

   

4. SPESE AMMISSIBILI      

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto o  l’acquisizione nel caso di 

operazioni di leasing finanziario , anche destinate alla creazione  all’ampliamento e alla 

diversificazione della produzione di una unità produttiva di    

- Macchinari   

- Impianti   

- Beni strumentali di impresa   

- Attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo -  Hardware e software e tecnologie digitali   

   

5. TEMPISTICA   

A partire dalle ore 9.00 del 02 gennaio 2017 le imprese richiedenti potranno presentare le domande 

per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti 

alla convenzione tra Ministero dello sviluppo e Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria 

Italiana.   

E’ vietato presentare in via contestuale una domanda per lo stesso bene a due o più 

banche/intermediari finanziari.   

    


