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Gruppo NSA ottiene riconoscimento dal Financial Times
07/04/2017 12:19
NSA è stato inserito nella speciale classifica, realizzata dal Financial
Times con Statista, che ha analizzato più di cinquantamila società
attive in ogni settore dell'industria premiando le 1.000 che si sono
distinte per il più alto tasso di crescita. In soli tre anni il Gruppo
NSA ha registrato una crescita del 106% e un tasso annuo di
crescita composto (CAGR) del 27,3% entrando di diritto in questa
classifica internazionale.Questa speciale classifica ha monitorato
anche il livello di innovazione delle imprese e la capacità di
generare posti di lavoro sostenendo in questo modo la competitività dell'economia
Europea.
"L'essere inseriti in questa classifica rappresenta un attestato dei notevoli traguardi
conseguiti dal nostro Gruppo in 16 anni di attività e di esperienza e un riconoscimento
importante della leadership di mercato tra le società private del settore di mediazione
creditizia" ha dichiarato* Gaetano Stio, Presidente del Gruppo NSA.
"E' per noi motivo di orgoglio essere premiati dal Financial Times tra le mille società più
competitive in Europa per il nostro business model innovativo sviluppato in questi anni"
ha aggiunto *Francesco Salemi, Amministratore delegato del Gruppo NSA. "Grazie
all'elevata competenza e specializzazione dei nostri oltre 120 dipendenti è stato possibile,
negli ultimi 5 anni, accompagnare al finanziamento oltre 10.500 PMI" conclude Salemi.
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