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Foglio informativo

“NUOVA SABATINI”
Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari D.Lgs. n. 385 del 1/09/93 e succ. modifiche e integrazioni
PREMESSA
Questo foglio informativo fornisce informazioni sui prodotti di consulenza finanziaria proposti da Credimpresa Soc. Coop. a
supporto delle agevolazioni previste dalla “Sabatini Ter”.
Il Decreto Interministeriale del 25 gennaio 2016, il “Decreto Beni Strumentali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del
10 marzo 2016 dà attuazione alla cosiddetta “Sabatini Ter”. Essa è un’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello
Sviluppo Economico mediante erogazione di un contributo in “conto impianti”, dedicata alle imprese che vogliono incrementare
il proprio business, attraverso l’acquisto di nuovi impianti ed attrezzature, ovvero investire in hardware, software e tecnologie
digitali.
SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI
Credimpresa Soc. Coop.
Sede legale: Via Roma, 457 – 90139 Palermo
Partita Iva 04761160821
Tel: 091.6118538 | Fax 091.6120771 | info@confidicredimpresa.it
SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI dell’attività di consulenza “NUOVA SABATINI”
1.

Che cosa è la “Nuova Sabatini”.
Lo strumento agevolativo definito “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2 decretolegge n. 69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito
delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Con la legge di bilancio
2017 sono stanziati ulteriori 560 milioni per la concessione di contributi per finanziamenti deliberati entro il 31 dicembre 2018.
Attualmente il plafond complessivo risulta impegnato per l’85% del totale.
2. Finanziamenti.
Gli investimenti ammissibili sono destinati principalmente a:
a) creazione di un nuovo stabilimento;
b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
ii) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
iii) l’operazione avviene a condizioni di mercato.
Il finanziamento chirografario/ipotecario dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 essere deliberato a copertura degli investimenti ammissibili quali Investimenti in macchinari, impianti, beni
strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie
digitali;
 avere durata massima di 5 (cinque) anni, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 12
(dodici) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
 essere deliberato per un valore non inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila) e non superiore ad euro
2.000.000,00 (due milioni), anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
 essere erogato in un’unica soluzione;
 può coprire fino al cento per cento degli investimenti ammissibili;
 Il contributo erogato dal MISE copre parte degli interessi nella misura del 2,75% se si tratta di investimenti
ordinari o 3,57% per investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura rifiuti.
3. Quali sono i principali rischi per il Cliente
Non si evidenziano particolari rischi per il cliente.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE
Il Socio si impegna a riconoscere a Credimpresa Soc. Coop. al momento del conferimento del mandato con la
sottoscrizione della lettera d’incarico:
 € 190,00, quale commissione istruttoria, per l’attività di consulenza finalizzata alla presentazione della istanza;
 contestualmente all’erogazione del finanziamento, è dovuta al Confidi un’ulteriore somma pari al 3% dell’importo totale
erogato.
Nel caso in cui al finanziamento fosse affiancata anche la garanzia rilasciata da Credimpresa, anziché il 3%, il socio pagherà il
2% dell’importo erogato e nessuna commissione istruttoria.
SEZIONE IV – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Durata del mandato
Il mandato avente ad oggetto l’attività di consulenza diretta alla presentazione della domanda, decorrerà dalla data di
sottoscrizione della lettera d’incarico in calce al presente foglio informativo e si intende concluso con l’emissione della totalità
della misura agevolativa.
1.

2.

Reclami e Ricorsi
Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con il Confidi, è possibile rivolgersi all’Ufficio Reclami dello
stesso. Il Socio può inoltrare all’Ufficio Reclami del Confidi raccomandata a/r indirizzata a “Credimpresa soc. coop. via Roma
n°457, 90139 Palermo - Ufficio Reclami”. Lo stesso reclamo può anche essere inoltrato per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica info@confidicredimpresa.it o ufficioreclami@confidicredimpresa.it.
La procedura è gratuita, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata. L’Ufficio Legale e Contenzioso evade
la richiesta entro il termine ultimo di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Il Socio, per qualunque
controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del mandato, qualora si ritenga insoddisfatto del
reclamo presentato al Confidi (perché non ha avuto risposta, perché le risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero
perché la decisione, benché positiva, non sia stata eseguita dallo stesso Confidi) può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria
stabilendo fin d’ora convenzionalmente la competenza esclusiva del Tribunale di Palermo.
NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Parte riservata al Confidi:
Cognome_________________________________________
Nome____________________________________________
Tel. _____________________________________________
E-mail___________________________________________
Mail PEC: ________________________________________
nella qualità di:
Dipendente
Agente in attività finanziaria
Mediatore Creditizio
Associazione datoriale
Collaboratore
Altro ___________________
N° iscrizione Albo / Elenco: ________________________________________________
Parte riservata al Cliente:
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________
Dichiara
• di aver ricevuto copia del presente documento “NUOVA SABATINI”.
Luogo e data ____________________
Firma __________________________________

