BANDO LAZIO VENTURE

BANDO LAZIO VENTURE

2

Ente gestore: Regione Lazio
Dotazione finanziaria:
Il nuovo bando della Regione ”Lazio Venture” vanta una dotazione finanziaria di Euro 36.000.000 in quote di strumenti finanziari e può essere
aumentata fino a Euro 56.000.000, anche ad invito aperto.
La sezione dedicata alle misure per il finanziamento al rischio del Fondo dei Fondi FARE Lazio, istituito nell’ambito della programmazione dei
Fondi Strutturali Europei 2014-2020 dalla Regione Lazio e gestito da Lazio Innova, ha l’obiettivo di sviluppare il mercato degli operatori di
Venture Capital affinché investano strutturalmente nel capitale di rischio delle start-up e PMI del Lazio rendendo la regione un luogo di
attrazione delle imprese innovative che più di altre hanno bisogno di investimenti nel capitale di rischio. A tal fine è stato creato LAZIO Venture
che investe in quote di minoranza di fondi comuni di investimento e società di investimento a capitale fisso (SICAF), come disciplinati ai sensi
del TUF (D.Lgs. 58/98 e s.m.i.), dedicate alla “Sezione Lazio” di tali fondi.
Imprese Ammissibili:
Gli investimenti della Sezione Lazio dovranno riguardare esclusivamente Piccole e Medie Imprese (PMI) del Lazio, anche costituende al
momento della presentazione delle opportunità di investimento, non quotate in un listino ufficiale di una borsa valori e che soddisfino almeno
una delle seguenti condizioni:
a. non hanno operato in alcun mercato;
b. b. operano in un mercato qualsiasi da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, da intendersi come prima vendita effettuata da
una società su un mercato di prodotti o di servizi, ad eccezione per le vendite limitate e volte a sondare il mercato.
Gli investimenti dovranno associare nella “Sezione Lazio” almeno 4 Euro privati ogni 6 Euro investiti da LAZIO Venture (sono possibili, a certe
condizioni ma con una maggiore proporzione di capitale privato, anche investimenti di follow on in imprese che operano sul mercato da più di 7
anni).
Le Imprese Ammissibili devono avere o prevedere almeno una sede operativa nel Lazio e il relativo business plan oggetto di investimento deve
prevedere che la maggior parte della loro attività deve essere svolta nel Lazio e, in particolare, che la maggioranza dei nuovi dipendenti sia
impiegata presso unità operative locali del Lazio.
Sono esclusi investimenti in imprese in difficoltà come definite all’art. 2 (18) del RGE, in quelle che operano o andranno ad operare nei settori
dell’agricoltura primaria, della pesca, della piscicoltura. I Fondi di Venture Capital Cofinanziati devono, inoltre,
impegnarsi a non investire nei “settori non etici”.
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Strumenti di investimento ammissibili nelle imprese:
I Veicoli Cofinanziati possono investire le risorse dedicate alla “Sezione Lazio” esclusivamente nelle Imprese Ammissibili e attraverso i
seguenti strumenti di investimento:
a. equity: intendendo per tale il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della
proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;
b. quasi equity: intendendo per tale un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di
primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene
si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento
dell'impresa. Gli investimenti in quasi equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il
debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity).
L’investimento deve avvenire attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari di nuova emissione e quindi mediante il versamento di
nuova finanza nelle Imprese Ammissibili, fatta eccezione, fino ad un massimo del 25% di un singolo investimento, per l'acquisto di
azioni o quote esistenti da un investitore o un azionista precedente. La soglia massima di investimento in ciascuna Impresa
Ammissibile (inclusi i follow-on) è di 15 milioni di Euro. Sono esclusi interventi sotto forma di debito, che consistano in meri
finanziamenti delle passività ed operazioni di buy out.
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Condizioni per l’investimento nei veicoli:
LAZIO Venture sottoscrive quote di Fondi di Venture Capital alle seguenti condizioni:
• non potrà sottoscrivere la maggioranza della dotazione del Fondo cofinanziato, qualora non sia prevalentemente dedicato al Lazio,
sottoscrivendo le quote di un Fondo Parallelo (minoritario) dedicato alla Sezione Lazio;
• la quota sottoscritta in ciascun Veicolo Cofinanziato non può essere inferiore a Euro 5 milioni e non può superare il totale delle risorse
rese disponibili nell’invito;
• LAZIO Venture non interferisce con la gestione e può nominare propri rappresentanti, con le medesime regole e soglie previste per gli
investitori privati, esclusivamente negli organi di indirizzo e di vigilanza. Sono previste attenzioni particolari, sia regolamentari che in
sede di valutazione per limitare gli esborsi per gli importi sottoscritti da Lazio Venture dopo il 2023 quando questi, salvo eccezioni, non
sono più rimborsabili dal Bilancio europeo.
Presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica a partire dal 27 luglio 2017 al 29
settembre 2017.
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