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SCHEDA DI SINTESI 

 
FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO “FARE LAZIO” 

 
Il Fondo sostiene la concessione diretta di prestiti (massimo 50 mila euro) a imprese già 
costituite e con storia finanziaria. 
 
DESTINATARI 
Piccole e Medie Imprese (PMI) e Liberi Professionisti, che: 
P siano costituite da almeno 36 mesi  
P abbiano o intendano aprire, al massimo entro la data dell’erogazione del finanziamento 

agevolato, una sede operativa nel Lazio  
P abbiano un’esposizione complessiva limitata ad euro 100.000 nei confronti del sistema 

bancario sui crediti per cassa a scadenza rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca 
d’Italia 

P siano in stato di regolarità contributiva (DURC) 
P non essere impresa in difficoltà  
 
 
AGEVOLAZIONE 
Finanziamento a tasso zero erogato con le seguenti caratteristiche: 
P importo: minimo 10.000 euro – massimo 50.000 euro; 
P durata: minima 12 mesi – massima 60 mesi; 
P preammortamento: massimo 12 mesi, in caso di finanziamenti di durata pari o 

superiore a 24 mesi; 
P rimborso: a rata mensile costante posticipata. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammesse: 
i) le spese strettamente correlate alla realizzazione del progetto, rientranti nelle 
seguenti categorie: investimenti materiali e immateriali, consulenze (massimo 10%) e 
circolante (massimo 30%), opere edili (massimo 20%) 
 
ii) spese per altre esigenze finanziarie dell’impresa che possono includere anche spese 
per acquisto scorte o altra tipologia di spesa senza limite sul totale dell’investimento. 
 
Se si sceglie la suddetta sezione non sarà necessario presentare dei preventivi per le spese 
incluse in essa, ma sarà necessario presentare una breve relazione su quali beni si andranno 
ad acquistare con il finanziamento e quali sono le finalità e gli obiettivi del progetto di 
investimento. 
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SCHEDA ECONOMICA 
Natura: finanziamento agevolato chirografario  
Destinatari: imprese attive da almeno 3 anni  
Importo Massimo: € 50.000 
Tasso di interesse agevolato: 0%  
Restituzione: 60 mesi di restituzione  
Operazioni ammissibili: espansione di un’attività già avviata (arredi, 30% circolante, 
software, opere edili 20%) 
 
 
Per info: 
Agevola Impresa & Finanza 
Tel. (+39) 06 97990932  
amministrazione@agevolaimpresaefinanza.it 
 
 
Si prega il cliente di munirsi, qualora non l’avesse, di firma digitale, tassativa per 
l’invio della domanda 
 

 


