Comunicato stampa

RISCHIO ALLO 0,9% PER LE OPERAZIONI CON IL
FONDO DI GARANZIA INTERMEDIATE DA NSA
A Credito al Credito, l’evento organizzato da ABI in
programma oggi a Palazzo Altieri a Roma, è stata
presentata l’analisi dei dati del Gruppo NSA, elaborati
dal management del gruppo, in collaborazione con
PriceWaterhouseCoopers
su
17.518
operazioni
integralmente gestite da NSA
Roma, 27 ottobre 2017 – Oggi Gruppo NSA, che opera nel brokeraggio finanziario da 16 anni offrendo alle
PMI consulenza e accompagnamento nella relazione con gli istituti bancari, - in occasione della VIII edizione
di Credito al Credito, l’evento annuale ABI dedicato al credito a famiglie e imprese – presenta un’analisi
molto dettagliata dei propri dati che il management del gruppo ha rielaborato con la collaborazione di
PWC, relativa all’andamento delle operazioni di finanziamento erogate a micro e piccole medie imprese, nel
periodo 2007 –2017.
I dati riguardano 17.518 operazioni, di altrettante micro e piccole medie imprese, intermediate da NSA dal
2007 ad aprile 2017 ed è focalizzata sulle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine garantite dal
Fondo di Garanzia dello Stato: il tutto contestualizzato in uno dei peggiori periodi di crisi economica.
Dall’analisi di questi dati risulta che il tasso di perdita effettivo sulle operazioni proposte da NSA, al netto
delle escussioni della garanzia del Fondo Centrale, è dello 0,9%.
“Il risultato di questa analisi conferma che bisogna saper scegliere le imprese da finanziare e che il fondo
centrale di garanzie se adeguatamente gestito è uno strumento formidabile per mitigare il rischio di credito
a carico delle Banche - ha dichiarato Francesco Salemi, Amministratore Delegato di NSA -. In questi anni
abbiamo incontrato oltre 60.000 Micro e Piccole Medie Imprese, abbiamo scelto le più virtuose del mercato
e richiesto per Loro alle Banche Nostre partner finanziamenti alle migliori condizioni, sfruttando
strategicamente il fondo centrale di garanzia a beneficio di entrambe le parti.”
Gruppo NSA prevede nel 2017 di incrementare la propria quota di mercato, passando da 800.000.000 di €
di finanziamenti intermediati dell’anno scorso, a 1.000.000.000 di quest’anno.
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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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