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Nota n.46/2018 

Oggetto: Proroga Accordo ABI 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

Cari colleghi, 
 
la presente per comunicarVi che l'ABI e le altre parte firmatarie hanno concordato 
la proroga del periodo di validità dell'Accordo Abi 2015 dal 31/07/2018 al 31/10/2018, 
ferme restando tutte le altre disposizioni in esso contenute. Pertanto, rimangono 
invariati tutti i requisiti previsti dallo stesso che si riportano di seguito. 

L'Accordo dà l'opportunità di sospendere per 12 mesi la quota capitale dei finanziamenti 
rateali e di allungare il piano d'ammortamento con contestuale abbattimento della rata; 
nello specifico il piano d'ammortamento si può allungare di 3 anni per i Chirografari e di 4 
anni per gli ipotecari, fermo restando il limite massimo del 100% della durata residua del 
piano di ammortamento. 

Possono usufruire di tali benefici i rateali in essere alla data del 31/03/2015, giorno in cui è 
stato firmato l'Accordo. 

Possono richiedere i benefici suddetti le imprese che: 

- non hanno fatto richiesta, nei 24 mesi precedenti, di misure analoghe sia ai sensi 
dell'Accordo ABI che volontariamente concesse dalle banche; 

- non hanno rate insolute da oltre 90 gg e che non sono classificate negli status di 
"Inadempienza Probabile" e "Sofferenza" dalla relativa banca; 

- hanno un calo del fatturato o del margine operativo rispetto all'anno precedente; 

- hanno una prospettiva di continuità futura (sono escluse le ditte cessate e anche quelle 
attive che non fatturano...). 

Nell'Accordo è ribadito che le banche aderenti possono offrire soluzioni migliorative (es. 
Misura Volontarie, ecc). 

Ultimo strumento è quello relativo alle operazioni di allungamento per un max di 120 gg 
delle scadenze del credito agrario di conduzione, perfezionato con o senza cambiali. 

La Scadenza del nuovo Accordo è stata prorogata al 31/10/2018. Questa sarà 
certamente l'ultima proroga in attesa del perfezionamento del nuovo Protocollo 
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d'Intesa sul credito alle pmi, l'invito rivolto è quello di proporre l'opportunità a 
tutte le imprese a voi portafogliate che presentano l'esigenza ed i requisiti tali da 
poter usufruire del sopra indicato beneficio 

L’Ufficio Monitoraggio resta a Vostra disposizione (anche 
all’indirizzo ufficio.monitoraggio@confeserfidi.it) per ulteriori chiarimenti in merito, per 
assistervi nella presentazione delle singole istanze e coglie l’occasione per porgerVi 
affettuosi saluti. 

 

UFFICIO MONITORAGGIO 

Sede Centrale  

31/07/2018 
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