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INNOVA Venture è il fondo della Regione Lazio dedicato al Venture Capital, gestito da Lazio Innova e finanziato attraverso le risorse

comunitarie del POR FESR Lazio 2014-2020.

INNOVA Venture co-investe direttamente nel capitale di rischio delle imprese del Lazio esclusivamente insieme a investitori privati e

indipendenti. È inoltre prevista la possibilità di:

• Operare attraverso Accordi Quadro di Coinvestimento con investitori di comprovata capacità interessati ad investire

strutturalmente nel Lazio, soprattutto in start-up nelle fasi più seed;

• Coinvestire con capitali attraverso campagne di Equity Crowdfunding con le piattaforme autorizzate convenzionate attraverso

veicoli societari ad hoc.

❑ Settori ammissibili Tutti (salvo limitate esclusioni sotto indicate)

❑ Investimento massimo per impresa Euro 2,5 milioni in strumenti di equity/quasi equity

❑ Presentazione domanda dal 16 dicembre 2021 alle ore 12:00 del 31 luglio 2023

❑ Durata dell’investimento massimo 8 anni



Soggetti beneficiari:

• Micro, piccole e medie imprese:

- che operino in settori di attività non esclusi;

- che abbiano, o intendano aprire, almeno una sede operativa principale nel Lazio

- che non siano imprese non in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria.

• Promotori (persone fisiche o giuridiche) di costituende start-up che si costituiscano impresa e si iscrivano al Registro Imprese di

una delle Camere di Commercio del territorio regionale del Lazio prima della delibera di investimento del Comitato di Investimento.

Procedura di valutazione

Le proposte di investimento al momento della presentazione devono essere complete di un business plan a 5 anni e di idonee

manifestazioni di interesse di almeno un co-investitore privato indipendente interessato.

La valutazione e le relative decisioni di investimento sono esclusivamente a cura di un Comitato di Investimento indipendente formato

da un team di tre esperti con pluriennale esperienza nel settore del venture capital, che seleziona gli investimenti in base a criteri

commerciali e all’orientamento al profitto del fondo.



Il finanziamento in capitale di rischio

INNOVA Venture acquisisce partecipazioni temporanee (massimo 8 anni) e di minoranza nelle imprese richiedenti, esclusivamente

insieme a co-investitori privati indipendenti (non soci) della impresa che presenta la Proposta.

Il finanziamento avviene attraverso la sottoscrizione di strumenti di equity e/o quasi equity di nuova emissione (per almeno il 75%

dell’investimento, con possibilità di eventuali interventi di replacement capital per il restante 25%), alle medesime condizioni dei co-

investitori privati indipendenti, nella misura massima del:

- 70% dell’investimento totale per le imprese che non hanno ancora operato in alcun mercato non avendo ancora effettuato la prima

vendita commerciale;

- 60% dell’investimento totale per le imprese che operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla prima vendita

commerciale.

- 40% dell’investimento totale per le imprese che necessitano di un investimento per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un

nuovo mercato geografico che, sulla base del business plan presentato, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli

ultimi cinque anni.



L’investimento massimo di INNOVA Venture nella singola impresa investita è di Euro 2.500.000 (inclusivi di investimento iniziale e

follow-on).

Ai co-investitori può essere riconosciuta ex ante una ripartizione asimmetrica dei profitti in caso di exit congiunte, da richiedersi in

sede di proposta dell’impresa e da negoziarsi con il Comitato di Investimento.

INNOVA Venture è un fondo generalista che investe nel più ampio numero di settori.

Inizialmente un importo di Euro 10.000.000,00 sarà riservato ai settori cosiddetti ad “alta intensità di conoscenza” e a progetti rientranti

nella Smart Specialization Strategy (S3) del Lazio.

Le proposte possono essere presentate dal 16 dicembre 2021 esclusivamente attraverso la piattaforma GeCoWEB Plus.
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