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G AR AN Z I A  E Q U I T Y  
 

 Stanziamento  
La Garanzia Equity (GE) ha una dotazione iniziale pari a 9,6 milioni di Euro. 

 

 Obiettivi 
La Garanzia Equity promuove il riequilibrio potenziale della struttura finanziaria delle imprese, 

anche al fine di migliorarne le possibilità di accesso a nuovo credito e di ottenere ulteriori 

investimenti nel capitale di rischio. 

 

 Soggetti beneficiari 
Possono presentare domanda di Garanzia le PMI oggetto di aumento di capitale. 

Le PMI potranno procedere alla richiesta di Garanzia Equity a favore dei soci sottoscrittori solo se: 

 
 hanno almeno due bilanci regolarmente approvati; 

 hanno o intendono aprire, al massimo entro la data di rilascio della Garanzia, una sede 

operativa unica o principale (maggioranza addetti) nel Lazio. 

 

 Caratteristiche della Garanzia 
La garanzia deve essere rilasciata a fronte di aumenti di capitale totalmente liquidi. 

 
a) Importo dell’aumento di capitale 
Gli importi di capitale dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 importo minimo di 50.000 Euro; 

 importo massimo: non è previsto un importo massimo; tuttavia per aumenti di capitale di 

         importo superiore a 400.000 Euro l’ammontare della garanzia massima è di 200.000 Euro. 

 

La quota garantita è il 50% dell’aumento di capitale con un limite in valore assoluto di 200.000 

Euro di garanzia per singola impresa oggetto di aumento di capitale. 

In caso di aumenti di capitale  di importo superiore a 400.000 Euro la quota garantita sarà pertanto 

inferiore al 50%. 

 
b) Durata e termini della garanzia 
La Garanzia Equity scade il trentesimo giorno dalla data di approvazione del quinto bilancio di 

esercizio successivo a quello già approvato al momento della presentazione della domanda. Per 

tutta la durata della garanzia il sottoscrittore non potrà alienare in tutto o in parte la quota 

sottoscritta a pena dell’inefficacia della garanzia. 

 

d) Trasferibilità della Garanzia 
La Garanzia non è trasferibile salvo che per successione ereditaria della partecipazione 

sottoscritta, pertanto il socio garantito non potrà alienare in tutto o in parte la quota sottoscritta, 

pena la perdita di efficacia della Garanzia. 
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 Ammissibilità della Garanzia 

 
Possono essere sottoscrittori degli aumenti di capitale che beneficiano della GE le persone fisiche 

e/o giuridiche che siano già socie della PMI destinataria o che diventino socie della PMI stessa a 

seguito dell’aumento di capitale effettuato e garantito dallo strumento finanziario.  

Non sono ammissibili aumenti di capitale sociale che si configurano  come meramente “contabili”, 

quali quelli realizzati tramite conversione di riserve a patrimonio, o quelli realizzati tramite 

conferimento di beni/rami d’azienda. 

 

 Settori e spese ammissibili  
I soggetti richiedenti devono esercitare sul territorio della Regione Lazio un’attività identificata 

come prevalente, rientrante in una delle seguenti categorie di Codici ATECO ISTAT 2007: 

 
 
 
 
Non sono in ogni caso finanziabili: 
 
le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari 
italiane che si applica a tale produzione, commercio o attività; 
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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. Questa 
esclusione non si applica qualora il progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile; 
 

gioco d’azzardo e pornografia; 
 

settore informatico – ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni 
elettroniche: 
 

  specificamente finalizzati a sostenere: 
 qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nei precedenti punti; 
 il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line. 

  
  destinati a permettere: 

 di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati; 
 di scaricare illegalmente dati elettronici. 
 

settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello 
sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici. 

 

 Modalità di presentazione della domanda 

Le richieste di accesso all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente on-line sul 

portale http://www.farelazio.it, accedendo alla pagina dedicata alla “Garanzia Equity” a partire 

dalle ore 9.00 del 28 febbraio 2018 fino a esaurimento delle risorse. 

Per accedere al servizio messo a disposizione da Fare Lazio la PMI oggetto di aumento di capitale 

chiede l’assegnazione di un account all'indirizzo https://www.farelazio.it. Ai fini dell'ottenimento 

delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area “Registrazione” e compilare la 

schermata inserendo i dati anagrafici relativi al Legale Rappresentante dell’impresa oggetto 

dell’aumento di capitale e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di 

accesso per l'area riservata. 

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura sopra descritta consentono il login 

all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l’inserimento della domanda di aiuto. Al 

termine della corretta compilazione delle maschere il sistema genera la domanda comprensiva 

degli allegati e contenete le informazioni inserite in piattaforma  e le dichiarazioni/schede presenti 

online. 

Per maggiori info: 800 979780. 

 


