commento

RISORSE PER LE PMI DEL MEZZOGIORNO: NSA C’È
In questi anni NSA, nelle Regioni definite dal decreto
meno sviluppate o in transizione, ha intermediato
finanziamenti per 379 imprese per un valore complessivo
di oltre 93 milioni di euro
Milano, 5 maggio 2017 - In riferimento al decreto interministeriale con cui il Ministero dello Sviluppo
Economico ha attivato risorse pari a 200 milioni di euro a valere sul Fondo di Garanzia per agevolare
l’accesso al credito di PMI e professionisti operanti nel Mezzogiorno, Gruppo NSA – il più importante
intermediario di finanziamenti alle imprese in Italia – commenta positivamente questa decisione che
conferma la volontà di sostenere la ripartenza delle micro piccole e medie imprese del Mezzogiorno
mediante il supporto nella realizzazione di progetti aziendali e costruzione di nuove strutture.
"Accogliamo molto positivamente questo decreto - commenta Gaetano Stio, Presidente del Gruppo NSA in quanto conferma l'attenzione che il governo ha per le imprese del Mezzogiorno. Nei nostri 16 anni di
esperienza abbiamo potuto toccare con mano l'esigenza di queste PMI di ottenere agevolazioni per
l'accesso al credito. Ad oggi, nel percorso per ottenere uno o più finanziamenti, abbiamo accompagnato 379
imprese operanti nelle Regioni definite dal decreto meno sviluppate e/o in transizione (Calabria, Campania,
Basilicata, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna) ottenendo finanziamenti per un valore complessivo di
oltre 93 milioni di euro. Molto interessanti sono la situazione della Puglia in cui abbiamo lavorato con 209
PMI garantendo loro finanziamenti per un valore complessivo superiore ai 53 milioni di euro e quella delle
42 PMI campane che invece hanno ottenuto un finanziamento per un valore complessivo di oltre 17 milioni
di euro. Confidiamo che queste risorse attivate dal MiSE possano finalmente dare la spinta a nuovi progetti
imprenditoriali che aiutino l'economia del nostro paese".

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 nel brokeraggio 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 15 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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