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Imprese: Nsa, positivo aumento domande
Fondo Centrale Garanzia
Data :

23/01/2017 @ 15:35

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Imprese: Nsa, positivo aumento domande Fondo Centrale Garanzia
"La fase storica del credito contro garanzia sembra ormai poco percorribile. In un'economia reale che cambia
costantemente, è necessario imparare a sviluppare metodologie e procedure predittive che trasformino le idee
e i progetti imprenditoriali in numeri, fornendo alle banche elementi concreti per comprendere il futuro delle
imprese e, allo stesso tempo, educando le imprese a un approccio più trasparente e cristallino verso il sistema
bancario. Solo la crescita di una fiducia reciproca può migliorare ulteriormente il rapporto banca-impresa e, di
conseguenza, la disponibilità di credito per le imprese".
E' quanto commenta Gaetano Stio, presidente del Gruppo Nsa, in riferimento alla crescita dell'11% di domande
accolte dal Fondo Centrale di Garanzia.
Gruppo Nsa 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.
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