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Mediazione creditizia
Consigli per trovare il prestito giusto
di Giorgio Mereghetti

ette in contatto
istituti di cre-
dito, banche o
intermediari
finanziari, con

la potenziale clientela inte-
ressata all'accesso al credito
sotto qualsiasi forma: il me-
diatore creditizio è il sensale
del credito. Una figura che in
questo momento e per i pros-
simi mesi sarà cruciale nell'a-
gevolare l'accesso ai finan-
ziamenti garantiti dal Fondo
centrale di garanzia e dalla
Sace e destinati a riattivare
il tessuto produttivo italiano
duramente provato dall'emer-

Pagate il dovuto
all'intermediario
soltanto dopo
l'erogazione,
mai in anticipo

Con la firma
digitale è possibile
fare tutte le
pratiche
anche da casa

genza coronavirus. Si tratta
di un'attività regolamentata
e vigilata dalla Banca d'Ita-
lia tramite l'Organismo degli
agenti e mediatori creditizi ne
annovera circa 300, dei quali
il principale è il Gruppo Nsa,
specializzato proprio nell'e-
rogazione di finanziamenti
alle imprese. Nei casi legati
alla crisi Covid-19, le imprese
che avranno bisogno di soldi
saranno tutte, e dichiarata-
mente, impegnate a superare
una crisi durante la quale non
si guadagna nulla, sperando di
rimborsare i prestiti in qual-
che anno. Ecco quindi che, al
di là delle disposizioni dei vari
decreti Cura Italia e Imprese,
la mediazione creditizia offre

un supporto supplementa-
re, «I finanziamenti possono
arrivare fino agli 84 mesi, set-
te anni», conferma Gaetano
Stio, amministratore delegato
della Nsa di Brescia, la prima
società italiana di mediazione
creditizia, che da molti anni
opera in gran parte proprio
nell'accompagnare le impre-
se ad ottenere i finanziamenti
bancari garantiti dal Fondo
centrale di garanzia per le
Pmi, gestito dal Mediocredito
Centrale: lo stesso che il de-
creto Cura Italia pone al cen-
tro degli aiuti immediati alle
aziende con le casse a secco.
«Inoltre abbiamo concordato
con le banche con cui lavoria-
mo un prodotto che ha anche
12 mesi di nreammortamen-

to, il che significa che su quei
12 mesi il cliente paga solo la
quota degli interessi. Su un fi-
nanziamento di 200mila euro
al 3% all'anno, nel primo anno
il debitore pagherà solo 6mila
euro, quindi circa 500 euro al
mese, una rata ampiamente
sostenibile. Poi, a partire dal
13° mese, pagherà anche la
quota capitale. I servizi che
possiamo offrire noi sono
quelli di seguire passo dopo
passo l'iter, con un vantaggio
in più: ci siamo attrezzati con
la firma digitale valida ai fini
legali e questo ci consente di
gestire la pratica senza che il
cliente vada mai in filiale, né
noi. Restando a casa, si fa tut-
to».
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