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II mediatore creditizio? Un cacciatore di buoni business

Se da una parte i tassi sono ai mi-
nimi storici, dall'altra le banche

continuano a essere molto prudenti
quando si tratta di sostenere le
aziende di ridotte dimensioni e l'ac-
cesso al credito costituisce una delle
maggiori criticità per le Pmi nell'at-
tuale congiuntura economica. t: no
scenario simile induce spesso le
banche afinanziare le grandi impre-
se o chi ha già liquidità. A questo ser-
ve avere la consulenza di un media-
tore creditizio il cui compito è quello
di occuparsi dei finanziamenti alle
imprese erogati dagli istituti di cre-
dito.
«Tramite Pwc — spiega Gaetano
Stio, presidente di Nsa — abbiamo
realizzato uno studio usando i dati
del Fondo centrale di garanzia e
quelli gestionali della società perle
pratiche lavorate dal aoo6 al primo
semestre 2019. Si tratta di pratiche

Strategie
Gaetano Stio, presidente

dl Nsa. La società
ha intermediato
finanziamenti alle

piccole e medie imprese
per 3,5 miliardi

intermediate dal nostro gruppo e

perle quali è stata richiesta la garan-
zia a copertura del finanziamento: I
risultati evidenziano un tasso di ap-
provazione dal Fondo mediocredito
Centrale pari al qg% delle pratiche
intermediate da Nsa con un totale
importo finanziato, dal. 2006 ad og-
gi, pari a circa 3;3 miliardi di eum. I
numeri spiegano l'importanza stra-
tegica del ruolo del mediatore credi-
tizio e il capovolgimento della pro-
cedura: non è l'impreditore che va
dal mediatore dopo aver trovato tut-
te le porte chiuse, ma il mediatore
che seleziona le migliori imprese
per portare il cliente in banca e gui-
darlo fino al finanziamento».
Finora il sistema creditizio ha privi-
legiato ie garanzie rispetto all'idea di
business: si rischia di finanziare chi
ha il patrimonio invece di coloro che
hanno un plano di sviluppo impren-

ditoriale. «È indubbio — concorda
Stio — che le banche guardino pri-
ma alla patrimonializzazione di
un'azienda, poi si controlla la cen-
trale rischi e solo alla fine si analizza
il business. Pero è anche vero che le
imprese devono imparare a farsi co-
noscere e a spiegare analiticamente
il loro business. In tal senso la cultu-
ra imprenditoriale sta crescendo an-
che se lentamente e i mediatori pos-
sono rappresentare un accelerato-
re».
Il gruppo Nsa è stato di recente pre-
miato dal F'inancial Times per essere
una tra le mille aziende al mondo a
essere cresciute di più negli ultimi
cinque anni. ❑n riconoscimento in-
diretto anche allo scongela mento
del nostro sistema di accesso al cre-
dito «Siamo cresciuti del io6a —
conferma il presidente del gruppo

Cogliendo l'opportunità offerta

dal Fondo centrale di garanzia, ab-
biamo accompagnato Ie imprese
nella presentazione e gestione delle
pratiche, ottenendo per i nostri
clienti l'erogazionedi più di z miliar-
di di curo di garanzie. Siamo in co-
stante crescita con 18 anni di espe-
rienza nelle relazioni e nei rapporti
con i più importanti istituti di credi-
to, operiamo in ambito finanziario e
assicurativo offrendo a micro, pic-
cole e medie imprese consulenza e
accompagnamento nella relazione
con 23 istituti bancari partner»
Ma gli imprenditori ragionano per
vantaggi e ritorno degli investimen-
ti. Perche scegliere il mediatore?
«Perché il mediatore fa il lavoro al
posto dell'imprenditore che può
mantenere l'attenzione sul suo core
business. Parla la lingua della banca
e sa quali informazioni raccoglierle
e come elaborarle. E pii. efficacie
nella trattativa e cerca di far accetta-
re alla banca le condizioni richieste
dal cliente».
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