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OGGETTO: SABATINI TER - CONSEGUENZE CHIUSURA SPORTELLO E 

ALTERNATIVE PER LE PMI 

 

 

SITUAZIONE 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che a partire dal 3 

settembre 2016 le domande Sabatini ter non sono più ricevibili. Al 

momento restano senza finanziamenti alcune delle domande pervenute 

il 2 settembre, precisamente quelle inviate successivamente alle ore 

14:59:20. L’ultima domanda è stata accolta parzialmente al 14,96%. 

Entro la fine di ottobre si saprà se ci sono economie relative a domande 

già finanziate che potranno finanziare le imprese in lista d’attesa. La 

chiusura della Sabatini è stato un duro colpo anche per le imprese in 

fase di presentazione della domanda, le quali non hanno avuto un 

periodo di preavviso sufficiente per poter presentare la domanda, in 

quanto il MISE ha di fatto stabilito una chiusura immediata dello 

sportello. 

Le imprese tagliate fuori ora si devono guardare bene attorno per 

individuare altre agevolazioni o provare a posticipare gli investimenti 

all’anno nuovo, confidando nel fatto che sarà riattivato lo sportello. Il 

Ministero ha infatti comunicato che lo sportello sarà immediatamente 

riaperto per effetto del rifinanziamento della misura da disporre con 

legge di Stabilità o altro provvedimento di legge. 

DOMANDE SABATINI 

PRESENTATE MA 

NON COPERTE DA 

FONDI 

Le imprese che hanno presentato domanda entro il 2 settembre, ma che 

non sono state inserite in una richiesta di prenotazione per effetto 

dell’esaurimento dei fondi, in caso di riapertura, saranno inserite in una 

specifica richiesta di prenotazione e manterranno i diritti e le condizioni 

derivanti dalla data di presentazione. Ciò farebbe ipotizzare che la 

domanda si considera comunque valida e che le aziende possono 

avviare l’investimento senza incorrere nella perdita del beneficio 

qualora si rendessero disponibili nuove risorse. Ricordiamo che fra i 

requisiti principali di accesso alla Sabatini c’è il fatto di avviare 

l’investimento successivamente alla presentazione della domanda di 

finanziamento. Il MISE ha stabilito inoltre che qualora entro i sessanta 

giorni successivi alla data di chiusura dello sportello si rendano 

disponibili ulteriori risorse, le stesse possono essere utilizzate 

esclusivamente per incrementare l’importo della prenotazione disposta 

in misura parziale (la domanda accolta parzialmente al 14,96%) e, 

successivamente, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione 

risultanti prive di copertura, nel rispetto dell’ordine di presentazione 

delle stesse all’interno della medesima trasmissione mensile. Le 

eventuali richieste di prenotazione non soddisfatte con dette risorse 

acquisiscono inoltre priorità di prenotazione in caso di riapertura dello 

sportello. 
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FONDO DI 

GARANZIA 

NAZIONALE E 

FINANZIAMENTI 

BEI 

 

Le PMI possono beneficiare della garanzia diretta del Fondo di 

Garanzia nazionale su finanziamenti concessi a fronte dell’acquisto 

di macchinari, impianti e attrezzature. Per attivare la richiesta devono 

rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, 

contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la 

garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. 

In alternativa, l’impresa può rivolgersi a un Confidi che garantisce 

l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. 

Mentre tutte le banche sono abilitate a presentare le domande, i 

confidi devono possedere uno specifico accreditamento.  

Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo di 2,5 

milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o 

più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite 

al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all’importo 

garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è 

previsto un tetto massimo. 

La garanzia diretta nel caso delle imprese del centro nord ha un costo 

agevolato che varia in base alla dimensione: 0,25% per le micro 

imprese, 0,50% per le piccole imprese e l’1% per le medie imprese. 

La garanzia viene rilasciata invece gratuitamente a tutte le PMI del 

sud e a tutte una serie di tipologie di imprese ubicate sull’intero 

territorio nazionale, vale a dire: Start-up innovative e/o Incubatori 

certificati e/o PMI Innovative, Imprese femminili, Piccole imprese 

dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria, ma anche 

micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un Contratto di 

rete, Imprese sociali e infine le Imprese di autotrasporto. 

La garanzia diretta può essere richiesta anche sui finanziamenti 

erogati su provvista BEI. Si tratta di un plafond proveniente da 

accordi tra la Banca e la BEI (Banca Europea degli Investimenti) 

attraverso il quale vengono concessi finanziamenti, chirografari o 

ipotecari, a medio lungo termine destinati a sostenere i progetti di 

investimento materiali e immateriali delle PMI. L’investimento può 

essere finanziato con l’intervento della BEI al 100%. L’impresa deve 

informarsi presso la banca per sapere se al momento ha attiva la 

convenzione che le permette di erogare un finanziamento attraverso 

la provvista BEI. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione è a disposizione per 

qualsiasi chiarimento (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – 

email: trentini@confimiromagna.it).  

 


