comunicato stampa

RIFORMA E POTENZIAMENTO DEL FONDO DI
GARANZIA: NSA AUSPICA UNA CONFERMA NEL TREND
DI CRESCITA REGISTRATO NEL PRIMO SEMESTRE 2017
Con le nuove classi di rating e il potenziamento del Piano
Juncker si amplia la platea delle MPMI che potranno
accedere più facilmente al credito grazie alla garanzia di
Stato
Milano, 21 giugno 2017 – Dal 14 giugno scorso è operativo il nuovo modello di rating per l’ammissibilità
delle micro, piccole e medie imprese italiane (MPMI) al Fondo di Garanzia dello Stato per le operazioni
Nuova Sabatini (finanziamenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni
strumentali a uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali). Il nuovo modello di rating
prevede cinque classi di merito e coperture differenti per quanto riguarda la garanzia di Stato in base al
merito creditizio dell’impresa beneficiaria e alla tipologia di operazione di finanziamento richiesta.
Questa fase sperimentale limitata ai finanziamenti per investimenti si concluderà alla fine del 2017 e, se
confermerà la bontà della riforma (incremento delle domande al Fondo, agevolazione dell’accesso al
credito), il nuovo modello di rating sarà esteso a tutte le operazioni di finanziamento a partire dal 2018.
Già nei primi mesi del 2017 il Fondo ha registrato una crescita dell’11% delle domande accolte, che
sicuramente proseguirà grazie al potenziamento fornito dal Piano Juncker. Il Gruppo NSA auspica che la
riforma delle classi di rating porti a un ulteriore significativo ampliamento delle MPMI ammissibili allo
strumento che negli ultimi dieci anni si è rivelato quello più utile ed efficace a sostegno dello sviluppo delle
MPMI italiane. Attualmente, infatti, possono accedere ai benefici delle garanzie di Stato solo circa il 20% del
totale delle imprese presenti sul territorio italiano.
Anche il Gruppo NSA conferma i propri trend di crescita: in questi primi mesi dell’anno ha già seguito oltre
2.500 operazioni a valere sul Fondo di Garanzia per i 19 istituti di credito con cui collabora.
Oggi NSA è il primo mediatore creditizio, per fatturato, tra quelli iscritti all’apposito albo di Banca di Italia,
che lavora esclusivamente nella mediazione tra banca e impresa: il 50% degli iscritti, secondo l’Organismo
per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM), si occupa
infatti di cessione del quinto e la quasi totalità dei restanti operatori lavorano sempre nell’alveo dei
rapporti tra privati e banche (mutui casa, presti personali ecc.).
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A oggi sono circa 18.000 le operazioni erogate dalle Banche grazie alla mediazione di NSA: con un
finanziamento medio di circa 200.000 € un monte totale erogato di oltre 3,5 mld di €.
Nel solo 2016 NSA ha intermediato circa 800.000.000 di € a MLT, per 3.500 aziende e ottenuto per le
Banche 640.000.000 di € di garanzie dal Fondo centrale: lo spread del 2016, praticato da NSA si è attestato
poco sotto il 2%. Non va dimenticato che, agli 800.000.000 di € erogati con la mediazione di NSA, le banche
aggiungono circa altrettanto di breve termine, portando il monte totale di disponibilità erogate alle PMI,
clienti di NSA, a quasi 1,5 mld di €.
Si tratta di numeri molto importanti che confermano, oltre al successo del modello organizzativo di NSA,
anche la sua effettiva conoscenza del mercato: infatti, per arrivare a 4.400 operazioni erogate i consulenti
di NSA, hanno visitato 15.500 PMI, dalle quali hanno raccolto richieste specifiche relative ai bisogni
finanziari, informazioni sull’andamento dell’azienda, visioni sul futuro dell’imprenditore e tutto quanto
necessario alle banche per deliberare un finanziamento: tali informazioni, corredate dai relativi documenti
e commentate dallo staff di analisti di NSA, costituiscono la base per elaborare il report impresa, che da
sempre accompagna le operazioni intermediate da NSA, nell’iter di delibera delle banche.

GRUPPO NSA

Ci fidiamo dei nostri Clienti
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 19 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.

Il Financial Times ha inserito NSA
nella sua classifica FT1000: le 1000 imprese cresciute
più velocemente in Europa nel triennio 2012-2015.
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