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IMPRESE: NSA, PMI ITALIANE
HANNO TREND DI CRESCITA E
RESILIENZA NOTEVOLE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 ott - La crescente attenzione degli enti
regolatori sul patrimonio delle banche ha portato a una maggiore selezione
nell'erogazione del credito alle imprese, micro, piccole e medie. Allo stesso tempo le
Pmi evidenziano un trend di crescita e un livello di solidita' finanziaria notevole,
nonostante un quadro macroeconomico in deterioramento progressivo a causa delle
politiche commerciali internazionali e del peggioramento della domanda nell'area Euro.
Per sostenere banche e imprese nella piu' efficace valutazione di un simile contesto, il
Gruppo Nsa, primo mediatore creditizio italiano per le aziende, ha messo a disposizione
i dati della sua esperienza ultradecennale - ovvero le sue 31 mila operazioni
intermediate dal 2007 al 2019 in tutta Italia su un campione eterogeneo di imprese,
finanziate da banche nazionali e locali - e presentato i dati piu' aggiornati attraverso il
PMIndex19 e il Report sulla struttura economico finanziaria delle 50 mila imprese
analizzate. E' quanto riferisce una nota

I dati dell'indice e del report sono stati elaborati dal DISA, Dipartimento di Scienze
Aziendali dell'Universita' di Bologna, assistito dalle rilevazioni delle 20 mila imprese
visitate annualmente da Nsa

'Nonostante i dati macroeconomici relativi all'industria italiana non siano positivi, la
struttura delle micro-Pmi, e ancor di piu' quella delle medie imprese, non registra
flessioni, a testimonianza della loro capacita' di reagire piu' rapidamente alle difficolta'
del mercato. - commenta Francesco Salemi, amministratore delegato del gruppo Nsa -
Le micro-Pmi, inoltre, mostrano una notevolissima resilienza, con una crescita
consistente nonostante i rallentamenti in essere'.
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