comunicato stampa

RELAZIONE BANCA-IMPRESA: STRUMENTI E
STRATEGIE PER UN APPROCCIO PIU’ EFFICACE
Oggi Gruppo NSA porta i suoi 16 anni di esperienza nel
convegno di formazione organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Milano.
Milano, 14 settembre 2017 – Si sta svolgendo in queste ore, presso la Sala Convegni ODCEC in Corso Europa
11, “Relazione Banca – Impresa: strumenti e strategie per un approccio più efficace”, un convegno
formativo rivolto ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili dell’Ordine di Milano. Il convegno,
organizzato dall’ODCEC di Milano, vede la partecipazione di Gruppo NSA che - con 16 anni di expertise nelle
relazioni e nei rapporti con i più importanti istituti di credito - è stato scelto dall’Ordine come partner
strategico per questo appuntamento.
Il momento di formazione è nato dall’esigenza e dalla volontà dell’ODCEC di Milano di far comprendere che
l’accesso al credito è determinato innanzitutto dalla qualità del rapporto banca-impresa, una relazione nella
quale il commercialista può inserirsi proficuamente sollecitando le imprese clienti nel presentare
documentazioni adeguate dei propri progetti di sviluppo in modo da motivare in maniera efficace le proprie
esigenze finanziarie.
Il convegno è un’occasione per i partecipanti di confrontarsi e di aggiornarsi su tematiche in costante
sviluppo quali l’accesso al credito, il rapporto tra banche e imprese, il business plan e le novità del Fondo di
Garanzia dello Stato italiano. Gruppo NSA, con il suo know-how pluriennale, sta illustrando in queste ore le
migliori strategie nella gestione dell’accesso al credito delle PMI. In particolare, l’incontro si focalizza non
solo sul nuovo Fondo di Garanzia che entrerà in vigore nel 2018, ma offre anche spunti interessanti sul
sistema di rating finanziario sviluppato da NSA in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
In aggiunta a questo, un approfondimento ulteriore anche sul business plan – dal triplice punto di vista
della banca, dell’impresa e del professionista – come strumento efficace per rappresentare i progetti
imprenditoriali e migliorare il merito creditizio.
Intervergono: Alessandro Mattavelli, Presidente Commissione Finanza e Controllo di Gestione ODCEC di
Milano; Gaetano Stio, Presidente Gruppo NSA; Francesco Salemi, Amministratore Delegato Gruppo NSA;
Annibale Ottolina, Responsabile Gestione del Personale BPM e Vanina Stagno, Segretario Commissione
Finanza e Controllo di Gestione ODCEC di Milano.
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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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