commento

NEL TRIENNIO 2013-2016, 7.500 PMI ITALIANE HANNO
OTTENUTO, TRAMITE NSA, FINANZIAMENTI PER 1,5
MLD DI EURO
Il commento dell’Amministratore delegato del Gruppo
NSA, il più importante intermediario di finanziamenti
alle imprese in Italia
Il recente report pubblicato da ABI sull’ iniziativa “imprese in sviluppo”, finalizzata a favorire la crescita degli
investimenti delle PMI, ha messo in luce che nel triennio ottobre 2013/ottobre 2016 sono state effettuate
oltre 21.498 domande di finanziamento per un controvalore erogato di 6,3 miliardi di euro, su un plafond
complessivo di 10 miliardi.
Francesco Salemi Amministratore Delegato di Gruppo NSA – intermediario finanziario specializzato
nell’erogazione di finanziamenti alle imprese - commenta questo risultato importante mettendo in luce il
contributo che è stato dato attraverso la propria attività nel triennio in esame.
“Nel medesimo periodo, NSA ha permesso a 7.500 imprese di ottenere finanziamenti per le attività correnti
(liquidità, scorte, personale, investimenti e rinegoziazione di debiti a medio-lungo termine) per circa 1,5
miliardi di euro, avvalendosi del sostegno del fondo centrale di garanzia".

GRUPPO NSA
insieme per garantire le migliori soluzioni
Il Gruppo NSA, con 16 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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