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Privati
Lazio Innova SPA
Rettifica
AVVISO PUBBLICO a presentare proposte di investimento ai fondi co-finanziati da FARE Venture
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POR
R FESR 2014--2020
FFARE Venturre
Sezione Strrumenti Finan
nziari per il ccapitale di risschio del Fon
ndo di Fondi FARE Lazio
Asse I – Riceerca e innovazzione
Azione 1.4.11 – “Sostegno alla creazionee e al consoliddamento di staart-up innovattive ad alta inttensità di appllicazione di
ve di spin-off della
d
ricerca inn ambiti in lineea con le Strattegie di speciaalizzazione inttelligente
conoscenza e alle iniziative
[anche tramiite la promoziione delle fasii di pre-seed e seed e attrav
averso strumen
nti di venturee capital]”
Asse III – Co
ompetitività
Azione 3.6.44 – “Contributto allo svilupppo del mercato
to dei fondi di capitale di risschio per lo sttart-up d’imprresa nelle fasi
pre-seed, seeed, e early staage”, e
Azione 3.5.11 – “Interventii di supporto alla
a nascita dii nuove impres
ese sia attraverrso incentivi ddiretti, sia attrraverso
l’offerta di seervizi, sia attraaverso interveenti di micro-ffinanza [….]””

AVV
VISO PUBBL
LICO
a presenntare proposste di investim
mento ai fon
ndi co-finanziati da FARE Venture
Premesso cche:
1. Lazio Innnova S.p.A. (di seguito «Lazio Innovva»), societàà “in house providing” ddella Regione Lazio, è ill
gestore del Fondo di
d Fondi FARE Lazio, isttituito nell’aambito del POR
P
Lazio 22014-2020 dalla Regionee
Lazio.
2. LAZIO V
Venture, sezzione di FARE Lazio dediccata alle Misure per gli Aiuti
A
al Finan ziamento de
el Rischio, haa
l’obiettivvo di svilupppare il me
ercato degli operatori privati di venture cappital affinché investano
o
strutturaalmente nel capitale di riischio delle sstart-up e PM
MI che operano, o inten dono operare, nel Lazio
o
per supportare i lo
oro program
mmi di sviluuppo impren
nditoriale, incentivando una presenza stabile e
duraturaa di tali operaatori privati nel rispetto della Regolaamentazione dei Fondi SI E.
3. Lazio Innova S.p.A. ha pubblicaato sul BUR
RL n. 50 sup
ppl. 1 del 22
2 giugno 20017 l’“Avviso
o pubblico a
presentaare propostee d'investimento in veicolli vigilati” da finanziarsi con le risorsee di Lazio Ve
enture.
4. Sono staati finalizzati gli investim
menti di Lazio
A. in quattro
o
o Venture, per il tramitte di Lazio IInnova S.p.A
veicoli dd’investimentto vigilati, se
elezionati daal Comitato di Investim
mento di FAR
RE Venture secondo lee
modalitàà indicate nelll’Avviso pub
bblico.
Si informano tutti i sogggetti interesssati - aventi i requisiti soggettivi e oggettivi
o
di ccui all’Avviso
o pubblico dii
d ciascuno dei sottoele
encati veicolii
Lazio Ventuure nonché gli ulteriori requisiti preevisti dal reegolamento di
vigilati (fonddi) - che è possibile
p
libe
eramente preesentare le proprie proposte di invvestimento ai gestori deii
seguenti fo
ondi, il cuui profilo è già statto pubblicaato sul sitto di Lazioo Innova alla paginaa
http://www.lazioinnova.it/fondi-cofin
nanziati, per ciascuno deei quali si riaassume anchhe la relativaa strategia dii
investimentto e le impreese target riccercate:
1) Fondo VERTIS VENT
TURE 4 SCA
ALE UP LAZI O (VV4) gesstito da VERT
RTIS SGR S.p.
p.A.
• Fase
e di investim
mento (seed/sstart-up/scalee up/expansiion): Scale up
p
• Inve
estimento minimo/massim
mo: Euro 5000.000 / 4.000
0.000
• con
ntatto per la presentazion
ne delle propposte (anchee per First Re
efusal Innovaa Venture):
venture@vertiss.it
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•

Politica/Settori di Investimento: iniziative che operano su tecnologie, prodotti e/o servizi riferibili ai
settori delle tecnologie industriali e delle tecnologie digitali, quali: robot, macchine automatiche,
produzione e gestione dell’energia, Internet of Things, aerospazio, trasporti, servizi di vendita e
distribuzione on-line, sistemi per telecomunicazioni, servizi per la salute, hardware, software,
agroalimentare, nuovi materiali, chimica, tecnologie per il settore finanziario.

2) Fondo BARCAMPER VENTURE LAZIO (BVL) gestito da PRIMOMIGLIO SGR S.p.A.
• Fase di investimento (seed, start-up, scale up, expansion): Seed, Start-up
• Investimento minimo/massimo: Euro 25.000 / 5.000.000
• contatto per la presentazione delle proposte (e per la procedura di First Refusal di Innova
Venture): barcamperlazio@primomigliosgr.it
• Politica/Settori di Investimento: iniziative caratterizzate da forte innovazione che si trovano in fase
seed (imprese che hanno un’idea o prodotto innovativo in fase di sviluppo, ma che non sono
pienamente operative e che esistono da meno di 18 mesi), early stage (imprese nei primi stadi di
vita) o in fase di late stage (imprese già esistenti e con alto potenziale di crescita, che necessitano di
capitali per sviluppare progetti innovativi destinati a rappresentare una parte rilevante dell’attività
dell’impresa e della crescita attesa). I settori tecnologici di riferimento sono: information and
communication technology e digital media, meccanica avanzata e meccatronica, elettronica ed
elettromeccanica, ambiente ed energia, disegno industriale, nuovi materiali, tecnologie robotiche,
intelligenza artificiale e isole robotizzate, tecnologie industriali nei trasporti a low – zero emission.
3) Fondo UNITED VENTURES II LAZIO (UV2L) gestito da United Ventures SGR SpA
• Fase di investimento (seed, start-up, scale up, expansion): Scale Up
• Investimento minimo/massimo: Euro 1.000.000 /5.000.000
• contatto per la presentazione delle proposte (e per la procedura di First Refusal di Innova
Venture): uv2lazio@unitedventures.it
• Politica/Settori di Investimento: imprese in fase early stage, ovvero start up già avviate che abbiano
dimostrato la scalabilità sul mercato e che abbiano iniziato a produrre fatturato. Il focus di
investimento è su iniziative fortemente innovative nell’ambito delle tecnologie digitali, che, grazie
all’uso della tecnologia stessa, siano potenzialmente in grado di rivoluzionare interi settori
industriali. I settori di maggiore interesse sono: automation, foodtech / agritech, finteci/insurtech,
education & training, data analytics, mobility & transportation, health-tech, security, IoT and artificial
intelligence.
4) Fondo TECH GROWTH LAZIO (TGL) gestito da Fondo Italiano d’Investimento SGR SpA
• Fase di investimento (seed, start-up, scale up, expansion): Scale Up, Expansion
• Investimento minimo/massimo: 5.000.000/15.000.000
• contatto per la presentazione delle proposte (e per la procedura di First Refusal di Innova
Venture): fiitglazio@fondoitaliano.it
• Politica/Settori di Investimento: Il Fondo FII Tech Growth investe in piccole e medie società dotate
di capacità e patrimonio tecnologico, aventi un fatturato indicativo tra i 5 e i 70 milioni Euro che
vogliano intraprendere processi di crescita e innovazione, rafforzando così la loro capacità
competitiva e commerciale in mercati emergenti e già esistenti a livello internazionale. Gli
investimenti riguardano sia le società già oggetto di investimento da parte di operatori di venture
capital, sia società consolidate indirizzate ad intraprendere nuovi ambiziosi progetti di crescita a
contenuto tecnologico.
Si rappresenta che i sopraelencati gestori valuteranno autonomamente, secondo i propri criteri e processi
decisionali interni, le proposte pervenute.
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Il presente atto annulla e sostituisce quello già pubblicato sul B.U.R. n. 87,
supplemento n.2, del 29.10.2019

