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PLTV riporta articolo da Corriere Economia del 28 ottobre 2019.

Se da una parte i tassi sono ai minimi storici, dall’altra le banche continuano a essere

molto prudenti quando si tratta di sostenere le aziende di ridotte dimensioni e l’accesso al

credito costituisce una delle maggiori criticità per le Pmi nell’attuale congiuntura

economica. Uno scenario simile induce spesso le banche a finanziare le grandi imprese o

chi ha già liquidità. A questo serve avere la consulenza di un mediatore creditizio

il cui compito è quello di occuparsi dei finanziamenti alle imprese erogati dagli

istituti di credito.

«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 per le pratiche

lavorate dal 2006 al primo semestre 2019. Si tratta di pratiche intermediate dal nostro

gruppo e per le quali è stata richiesta la garanzia a copertura del finanziamento. I risultati
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evidenziano un tasso di approvazione dal Fondo mediocredito Centrale pari al 99% delle

pratiche intermediate da Nsa con un totale importo finanziato, dal 2006 ad oggi, pari a

circa 3,5 miliardi di euro. I numeri spiegano l’importanza strategica del ruolo del

mediatore creditizio e il capovolgimento della procedura: non è l’impreditore che va dal

mediatore dopo aver trovato tutte le porte chiuse, ma il mediatore che seleziona le

migliori imprese per portare il cliente in banca e guidarlo fino al finanziamento».

Finora il sistema creditizio ha privilegiato le garanzie rispetto all’idea di business: si rischia

di finanziare chi ha il patrimonio invece di coloro che hanno un piano di sviluppo

imprenditoriale. «È indubbio — concorda Stio — che le banche guardino prima alla

patrimonializzazione di un’azienda, poi si controlla la centrale rischi e solo alla fine si

analizza il business. Però è anche vero che le imprese devono imparare a farsi conoscere

e a spiegare analiticamente il loro business. In tal senso la cultura imprenditoriale sta

crescendo anche se lentamente e i mediatori possono rappresentare un acceleratore».

Il gruppo NSA è stato di recente premiato dal Financial Times per essere una tra le mille

aziende al mondo a essere cresciute di più negli ultimi cinque anni. Un riconoscimento

indiretto anche allo scongelamento del nostro sistema di accesso al credito «Siamo

cresciuti del 106% — conferma il presidente del gruppo —. Cogliendo l’opportunità

offerta dal Fondo centrale di garanzia, abbiamo accompagnato le imprese nella

presentazione e gestione delle pratiche, ottenendo per i nostri clienti l’erogazione di più

di 2 miliardi di euro di garanzie. Siamo in costante crescita con 18 anni di esperienza nelle

relazioni e nei rapporti con i più importanti istituti di credito, operiamo in ambito

finanziario e assicurativo offrendo a micro, piccole e medie imprese consulenza e

accompagnamento nella relazione con 23 istituti bancari partner».

Ma gli imprenditori ragionano per vantaggi e ritorno degli investimenti. 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. È più efficacie nella trattativa e cerca di far

accettare alla banca le condizioni richieste dal cliente».

E’appena iniziata con un “Sorriso” la prima
Convention di Avvera…

Poste Italiane pronta alla Sfida dei Danni

FAB premiata per la Qualità della sua Filiera del
Benessere. Ai microfoni Claudio Cerrato

Marco Mazzucco (Blue Assistance): “siamo
finalmente alla Svolta del Mercato, Tanti Bisogni
ora sono…

Credit Job Day, il 1° Career Day per
l’Intermediazione Creditizia che fa incontrare
Domanda e Offerta di Lavoro

Davide Passero (Alleanza): “In un anno di ingresso
nel settore Salute abbiamo raggiunto Risultati…

Al Via la Nuova Campagna Pubblicitaria di Banca
MPS e AXA: Più Forza alle Persone più Forza per
Noi

PLTV consiglia

2 / 2

    PLTV.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

28-10-2019

1
3
7
6
5
1


