
INCENTIVI DELLA REGIONE LAZIO



FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO DELLA REGIONE LAZIO: IL 

BANDO “PRE-SEED” PER LE START UP

L’agevolazione consiste in un finanziamento a fondo perduto volto a favorire la creazione 
di nuove imprese innovative, soprattutto in ambito tecnologico.

DESTINATARI del bando sono le Startup innovative ad alta intensità di conoscenza:

l’importo è pari al massimo al 100% dell’apporto di capitale fornito dai soci, con un 
minimo di 10.000 e un massimo di 30.000 euro.

Stato: Aperto fino ad esaurimento 
fondi



FINANZIAMENTI PER LE START UP INNOVATIVE DELLA REGIONE 

LAZIO: IL FONDO INNOVA VENTURE
L’agevolazione consiste in un fondo di investimento di Innova Venture in collaborazione con investitori privati con le seguenti 
caratteristiche:

• importo: minimo 250.000, massimo 2,5 milioni di euro

• durata: 5+3 anni

• settori ammissibili: tutti

• fasi di investimento: seed, start up, scale up, espansione

• dotazione del fondo: 21,8 milioni di euro

Destinatari del fondo sono:

1) 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.

2) Promotori (persone fisiche o giuridiche) di start-up che si costituiscano in impresa e si iscrivano al Registro Imprese di una delle 
Camere di Commercio del territorio regionale del Lazio dopo la delibera del Comitato di Investimento e prima dell’erogazione.

Non sono previsti settori o soggetti esclusi dal FONDO INNOVE VENTURE, salvo specifiche e limitate esclusioni previsti dal Bando.

Stato: Aperto fino al 13 aprile 
2023, fino ad esaurimento fondi.



FINANZIAMENTI AGEVOLATI DELLA REGIONE LAZIO: IL BANDO PER 

L’ABBATTIMENTO DEI TASSI DI INTERESSE SUI PRESTITI BEI

Stato: Aperto fino ad esaurimento 
fondi

L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi a valere sulla linea di credito della Banca Europea degli Investimenti denominata 
“Italian regions EU blending programme”, dedicata al Lazio.

Il Contributo è volto a favorire l’accesso al credito da parte delle MPMI laziali e il contributo viene erogato in un’unica soluzione anticipata.

I prestiti sui quali è ammissibile il contributo in conto interessi è:

• Prestiti Importo: minimo di 10.000 euro

• Finalizzati a fabbisogno di capitale circolante o per investimenti

• Durata: minimo di 24 mesi e massimo di 12 anni

Le Banche convenzionate con questo tipo di finanziamento sono:

• Unicredit

• Banca di Credito Cooperativo di Roma

• Banca Popolare di Sondrio

Destinatari del fondo sono le MPMI operanti nelle Aree di crisi industriale complessa del Lazio: il contributo è a copertura del 90% del valore 
degli interessi; altre MPMI operanti nel Lazio: il contributo è a copertura dell’80% del valore degli interessi. Qualsiasi impresa al momento della 
presentazione della Domanda deve avere ottenuto un Prestito con Provvista BEI

SOGGETTI ESCLUSI DAL CONTRIBUTO

• Sono escluse le MPMI operanti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura o in alcuni settori 
non ammessi al POR



L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato della Regione Lazio con le seguenti caratteristiche:

• importo: minimo 10.000, massimo 50.000 euro

• durata: minimo 12 mesi, massimo 60 mesi

• preammortamento: massimo 12 mesi, in caso di finanziamenti di durata pari o superiore a 24 mesi

• tasso di interesse: zero

• rimborso: a rata mensile costante posticipata

Destinatari del fondo sono le Micro, Piccole e Medie Imprese, Consorzi e Reti di Imprese aventi soggettività giuridica, 
esclusivamente per gli interventi previsti nell’ambito della Sezione III, volti al risparmio energetico e Liberi 
professionisti.

SOGGETTI ESCLUSI DAL FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO:

• Imprese che hanno debiti per più di 100.000 euro

• Imprese in vigore da meno di 36 mesi

FINANZIAMENTI AGEVOLATI DELLA REGIONE LAZIO: IL FONDO      

ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO

Stato: Aperto fino ad esaurimento 
fondi



FINANZIAMENTI AGEVOLATI REGIONE LAZIO: SELFIE EMPLOYMENT

L’agevolazione finanzia con prestiti a tasso zero l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani NEET (Not in Education, 

Employment or Training)

Il Fondo SELFIE Employment finanzia piani di investimento inclusi tra 5.000 e 50.000 euro. 

• microcredito, da 5.000 euro a 25.000 euro

• microcredito esteso, da 25.001 euro a 35.000 euro

• piccoli prestiti, da 35.001 euro a 50.000 euro.

Sono finanziamenti agevolati senza interessi, senza garanzie, rimborsabili in 7 anni con rate mensili che partono dopo sei mesi dalla 

concessione del prestito. Chi ottiene le agevolazioni deve impegnarsi a realizzare il programma degli investimenti entro 18 mesi dal 

perfezionamento del provvedimento di ammissione.

Destinatari del finanziamento sono:

• giovani tra i 18 e 29 anni

• NEET, cioè senza un lavoro e non impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale

• ragazzi iscritti al programma Garanzia Giovani, indipendentemente dalla partecipazione al percorso di accompagnamento finalizzato 

all’autoimprenditorialità (misura 7.1 del PON IOG)

ATTIVITTA’ ESCLUSE DAL FINANZIAMENTO SELFIE EMPLOYMENT

– settori della pesca e acquacultura

– produzione primaria in agricoltura
Stato: Aperto fino ad esaurimento 
fondi

https://it.wikipedia.org/wiki/NEET


FINANZIAMENTO AGEVOLATO NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Stato: Aperto fino ad esaurimento 
fondi

L’agevolazione consiste in un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

• importo: massimo 1.500.000 euro

• durata: minimo 12 mesi, massimo 60 mesi

• preammortamento: massimo 24 mesi

• tasso di interesse: zero

• percentuale finanziata:  fino al 75% delle spese totali ammissibili. Per il 25% residuo, si richiede il cofinanziamento da parte dell’impresa, con risorse proprie o 
mediante finanziamenti bancari.

Destinatari del finanziamento sono:

• giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età, su tutto il territorio nazionale e quindi anche sulla Regione Lazio

• imprese costituite in forma di società da non più di 12 mesi, rispetto alla data di presentazione della domanda

• persone fisiche, a condizione che costituiscano la società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni.

SONO FINANZIABILI LE INIZIATIVE PER:

• fornitura di servizi alle imprese e alle persone

• commercio di beni e servizi

• turismo

• produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli



FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO DELLA REGIONE LAZIO: IL 

BONUS OCCUPAZIONALE 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto con le seguenti caratteristiche:

• importo: minimo 1250 euro, massimo 8.000 euro per ogni dipendente assunto dal 19 Marzo 2019

Destinatari: 

• Disoccupati partecipanti all’iniziativa Contratto di Ricollocazione Generazione, di cui alla DD n. 
G10894/2017 e s.m.i.

• Disoccupati partecipanti all’iniziativa Tirocini extracurriculari per persone con disabilità, di cui alle DD n. 
G13625 del 6 ottobre 2017 e s.m.i. e DD G17330 del 11 dicembre 2019 e s.m.i.

SOGGETTI ESCLUSI DAL BONUS OCCUPAZIONALE REGIONE LAZIO:

Le imprese che abbiano beneficiato, per il medesimo lavoratore, di altri incentivi all’occupazione approvati 
dalla Regione Lazio a valere sul POR FSE 2014-2020 o sul PON IOG – Garanzia Giovani.

Stato: Aperto fino al 21 Gennaio 
2021



FINANZIAMENTI GARANTITI DELLA REGIONE LAZIO: IL VOUCHER DI 

GARANZIA PER PMI
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto che può essere richiesto dall’impresa destinataria a 
copertura, parziale o integrale, del costo sostenuto per l’ottenimento di una garanzia rilasciata da un Confidi a fronte di 
un finanziamento erogato dal sistema bancario o da intermediari finanziari vigilati, anche in forma di leasing.

• importo: massimo 7.500 euro per singola garanzia.

Destinatari sono le Micro, Piccole e Medie Imprese con almeno una sede operativa nel Lazio.

SOGGETTI ESCLUSI DAL VOUCHER DI GARANZIA:

Pmi e i liberi professionisti che: 

• siano oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente 
concesse

• hanno subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari.

Stato: Aperto fino ad esaurimento 
fondi



INCENTIVI IMPRESE REGIONE LAZIO: IL FONDO DI RIASSICURAZIONE

Stato: Aperto fino ad esaurimento 
fondi

L’agevolazione ha l’obiettivo primario di supportare le MPMI, grazie a forme di garanzia che consentano condizioni efficienti, nell’accesso al mercato del 
credito. A richiedere questa garanzia tuttavia non sono le imprese ma i Consorzi di Garanzia (Confidi), che hanno già prestato una garanzia all’impresa. La 
Riassicurazione può essere concessa per fino alla misura massima dell’80 % dell’importo garantito dal Confidi

Caratteristiche della Riassicurazione:

• Importo: minimo 10.000 euro

• Garanzia su 500.000 euro, se il Confidi ha garantito “solo” per il 50%

• Garanzia su 416.667 euro, se il Confidi ha garantito per 60%

• Garanzia su 312.500 euro, se il Confidi ha garantito per l’80%

Destinatari del fondo:

• le Micro, Piccole e Medie Imprese iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
competente per territorio;

• le Reti di micro, piccole, medie imprese che al momento della presentazione della domanda risultino costituite con forma giuridica di “Contratto di 
Rete” avente soggettività giuridica.

• liberi professionisti in possesso di partita IVA

ATTIVITA’ ESCLUSE DAL FONDO DI RIASSICURAZIONE DELLA REGIONE LAZIO

– Le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari italiane

– La produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi

– Finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo
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