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A seguito della stipula di una Convenzione con Banca di Roma, il 26 ottobre ’07 BIL darà 
avvio al suo Primo Programma, che prevede l’erogazione, nel corso dei prossimi sei mesi, 
di nuovi finanziamenti alle PMI del Lazio per un ammontare di 200 Milioni di Euro.  
 
Si tratta di mutui chirografari di importo compreso tra 100.000 Euro e 1.000.000 Euro ed 
ammortamento variabile da diciotto mesi a cinque anni, che verranno garantiti da BIL uti-
lizzando principalmente le risorse del Fondo Regionale per lo Sviluppo delle Imprese del 
Lazio. 
 
Tutte le Imprese che rientrino nei parametri dimensionali della PMI (ovvero fatturato infe-
riore a 50 Milioni di Euro e numero di dipendenti al di sotto delle 250 unità) e che presenti-
no un fatturato superiore a 1 Milione di Euro potranno richiedere di essere ammesse al 
beneficio della garanzia, senza limitazioni di settore di attività. Inoltre, in ottemperanza alle 
linee guida espresse dalla Regione in materia di sviluppo di impresa, vengono individuati 
tra i beneficiari alcune categorie di Soggetti Prioritari, che si distinguono per particolari me-
riti in fatto di politica ambientale e/o sociale. Per tali Imprese sono previsti vincoli meno 
stringenti sul fatturato e sull’importo finanziabile. 
 
Requisito per tutte le PMI aderenti al Programma è invece che la richiesta di finanziamen-
to sia finalizzata all’investimento in termini di sviluppo, innovazione di prodotto/processo, 
consolidamento sul mercato. Particolare attenzione viene inoltre concessa alle PMI che in-
tendano sfruttare i mutui chirografari da erogare per convertire il debito a breve termine in 
finanziamento a medio-lungo termine, in modo da consentirsi un piano di sviluppo di mag-
giore respiro. 
 
BIL intende coinvolgere le Associazioni Imprenditoriali ed i Consorzi di Garanzia Fidi (Con-
fidi) in qualità di promotori del Primo Programma, in modo da realizzare un progetto di si-
nergia che agevoli i processi di erogazione del credito. 
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