comunicato stampa

IL GRUPPO NSA ALL’EVENTO ABI
“DIMENSIONE CLIENTE”
Venerdì 8 aprile NSA porta i suoi 15 anni di esperienza
nella sessione dedicata allo small business e alle PMI

Francesco Salemi, amministratore delegato Gruppo NSA, interviene oggi venerdì 8 aprile 2016 (ore 11.45)
all’evento ABI “Dimensione Cliente”, nella sessione “La banca per lo small business e le pmi: nuovi approcci
e servizi a valore aggiunto”, portando i 15 anni di esperienza di NSA nella relazione con i più importanti
istituti di credito italiani e le micro e piccole medie imprese (MPMI).
NSA, società specializzata nella mediazione creditizia e nella consulenza finanziaria, ha sperimentato con
grande successo un modo innovativo di utilizzare il Fondo di Garanzia dello Stato (cd legge 662): una leva
per lo sviluppo di nuova clientela per le banche, nelle are geografiche dove hanno una scarsa penetrazione
commerciale.
Con grande successo perché il lavoro ben strutturato e automatizzato di NSA, ha portato significativi
risultati in uno dei periodi economicamente peggiori della storia italiana.

Valore aggiunto NSA
«NSA è un partner importante per le banche e per le imprese - spiega Gaetano Stio, presidente Gruppo NSA
-. Svolge un’attività di valutazione delle migliori imprese italiane e ne accompagna in banca solo il 15%,
mitigando notevolmente il rischio bancario e portando importanti risultati per lo sviluppo commerciale degli
istituti di credito con cui collabora. Sul fronte delle imprese, invece, NSA facilita il rapporto con gli istituti di
credito, le supporta nella stesura di business plan realistici ed efficaci e ne favorisce gli investimenti
tutelandone il patrimonio».
«NSA ha conseguito i propri risultati – approfondisce Francesco Salemi, amministratore delegato Gruppo
NSA – grazie all’implementazione di sistemi informatici e teconologici avanzati e alla professionalità ed
esperienza dei propri analisti. Il lavoro di NSA nasce da una banca dati delle migliori 250.000 PMI italiane
costantemente aggiornata e arricchita dalle informazioni qualitative che derivano dall’incontro diretto con
oltre 50.000 imprenditori e con più di 2.000 gestori delle banche partner. La nostra banca dati è inserita in
un sistema IT con un elevato grado di automazione, che abbiamo costruito in 10 anni di esperienza a
contatto diretto con banche e imprese».
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Il Fondo di Garanzia dello Stato
Il Fondo doi Garanzia dello Stato italiano è uno strumento messo a disposizione delle MPMI dal ministero
per lo Sviluppo economico (Mise) per agevolare l’accesso al credito. Il Fondo, attivo dal 2000, garantisce
fino a un massimo dell’80% i finanziamenti a breve, medio e lungo termine erogati dalle banche a favore di
imprese e professionisti. Sulla parte di finanziamento garantita dal Fondo non possono essere acquisite
garanzie reali, assicurative o bancarie.
Questa garanzia offre quindi alle imprese una importante salvaguardia dei propri beni patrimoniali (delle
imprese, degli imprenditori e degli amministratori, che in determinate situazioni sono chiamati a
rispondere con i propri beni personali).

GRUPPO NSA
insieme per garantire le migliori soluzioni
Il Gruppo NSA, con 15 anni di esperienza nelle relazioni e nei rapporti con i più importanti istituti di credito,
opera in ambito finanziario e assicurativo offrendo alle PMI consulenza e accompagnamento nella relazione
con gli istituti bancari e le migliori coperture assicurative per l'imprenditore e la sua impresa.
Nell’ambito della mediazione creditizia, il Gruppo NSA è partner di 11 banche sul territorio italiano, per le
quali si occupa dello sviluppo commerciale in territori a scarsa penetrazione.
Il Gruppo - una realtà in forte espansione e costante crescita - svolge attività di mediazione creditizia
attraverso NSA Srl e NSA MF Spa, attività di brokeraggio assicurativo con NSA SA Spa e opera in ambito
finanziario con NSA FIN Spa, assistendo le imprese nella scelta delle migliori soluzioni d’investimento e
nella gestione del patrimonio aziendale.
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