
Ristoranti, si riparte
«Tante prenotazioni
Avanti con le regole»
Gestori e cuochi si preparano alla “prima” dell’era Covid
«È come all’inaugurazione: daremo sicurezza e serenità»
«È come il giorno della nostra 
inaugurazione:  per  il  pranzo  
c’era qualche prenotazione, poi 
arrivò il fine settimana e da quel 
momento  siamo  stati  sempre  
pieni. È come se dovessimo ri-
cominciare  tutto  d’accapo...».  
Seduto all’interno della sua Pi-
gnalosa  ancora  nella  penom-
bra, Enzo Esposito, è tra i risto-
ratori che ieri hanno riaperto il 
proprio locale ai clienti. Nella 
pizzeria gourmet le sedie sono 
ancora sui tavoli per la recentis-
sima pulizia, nel locale accanto 
si  stanno  ancora  sistemando  
tutti  gli  ultimi  accorgimenti  
mentre all’esterno si ridipingo-
no i tavolini. «Ho dovuto rinun-
ciare almeno al 50% dei coperti 
anche se la possibilità di am-
pliare lo spazio per sedi e tavoli-
ni  è  stato  fondamentale.  Ora  
per noi è un nuovo inizio e af-
frontiamo questi cambiamenti 
con spirito positivo». A terra, la 
distanza di oltre un metro è ben 
evidenziata e con molta soddi-
sfazione i collaboratori di Espo-
sito mostrano il cartello all’in-

gresso della toilette che detta le 
regole per la corretta igiene, i di-
spenser pronti per i clienti e i 
menu plastificati così da poter 
essere disinfettati costantemen-
te. 

«Sì, non si preoccupi siamo 
sempre gli stessi e anche la cuci-
na non è cambiata», risponde al 

telefono  Alessandro  Nazzaro,  
numero uno dell’Antica tratto-
ria napoletana Antonio La Trip-
pa. «I clienti stanno prenotan-
do - spiega - e vogliono essere 
certi che tutto è rimasto com’e-
ra». L’entusiasmo e la voglia di 
fare  non  mancano  nemmeno  
in questo ristorante di via Ro-

ma: «Ho fatto sentire i miei di-
pendenti come la mia famiglia, 
non  potevo  certo  sottrarmi  
quando non ricevano i soldi del-
la cassa integrazione e non sa-
pevano come fare la spesa. Ora 
è importante ripartire, anche se 
sono passato da 130 a 60 coper-
ti nella saletta interna: dobbia-

mo  comunque  tenere  duro».  
Per  il  resto,  conclude,  «non  
avremo orari di chiusura e, per 
quanto ci riguarda sanificava-
mo già il locale prima di covid 
19  quindi  queste  regole  così  
scrupolose  non  ci  colgono  di  
sorpresa». 

Alla Pescheria, invece, si è im-

maginato di fare della necessità 
del  distanziamento  una  virtù,  
creando dei privè con pannelli 
di vetro trasparente che, oltre a 
conferire  maggiore  sicurezza  
dal punto di vista sanitario, of-
frono anche una maggiore pri-
vacy. Anche in questo ristoran-
te del centro le telefonate per le 
prenotazioni  arrivano  ormai  
dalla mattina e, finalmente, ri-
tornano anche i fornitori. Una 
volta effettuata  la  prenotazio-
ne,  ai  clienti  viene  recapitato  
anche  il  menù  così  hanno  la  
possibilità di  non maneggiare 
la carta al tavolo. Il pane viene 
rigorosamente servito nei piatti-
ni e per l’accesso alla toilette è 
consigliato  indossare  la  ma-
scherina e disinfettare le mani. 

«Anche le maniglie vengono 
sanificate dopo ogni accesso. È 
fondamentale - spiega il maître, 
Isidoro Menduto - che i nostri 
ospiti abbiano un messaggio di 
sicurezza e di serenità. Il nostro 
approccio deve essere rigoroso 
ma equilibrato,  senza mai in-
fondere  ansia».  In  cucina  lo  
chef Luigi Iapigio e la sua briga-
ta indossano mascherine che ri-
cordano il mare: «La vetrina col 
pescato resta la vera protagoni-
sta per il resto siamo pronti ad 
accogliere i clienti nel rispetto 
di tutte le regole». (e.t.)
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Nel capoluogo
l’attesa

per il ritorno dei clienti
Nei locali disinfettanti
insieme alle mascherine
e tavoli distanziati
«Al telefono ci chiedono
se è tutto come prima...»

Enzo Esposito I privè coi pannelli trasparenti e, sopra, la distanza tra i tavoliAlessandro Nazzaro

L’emergenza Covid si sta trasformando, fortunatamente per la 
salute ma sfortunatamente soprattutto per le imprese, in un’e-
mergenza economica che rischia di provocare una recessione che 
si potrebbe abbattere su tutti i cittadini, a meno che…  “A meno 
che – è il punto di vista di Gaetano Stio, Presidente del Gruppo 
NSA – le provvidenze finanziarie messe a disposizione dallo Stato, 
prima col Decreto Cura Italia e oggi con il Decreto Rilancio, non 
pervengano subito a tutte le imprese che hanno le caratteristiche 
previste per le erogazioni”. In effetti le misure tra crediti agevolati, 
Fondo di Garanzia per le PMI, garanzie della Sace per le imprese 
medio grandi, contributi a fondo perduto, sospensioni e agevo-
lazioni fiscali sono tantissime e hanno alle spalle decine e decine 
di miliardi di € per sostenere le imprese.
La distribuzione di queste risorse, nella maggior parte dei casi, 
passa attraverso le banche che in questo momento assomigliano 
più a un imbuto che a una cornucopia. Ma in realtà non tutto 
passa attraverso le banche: gli ultimi contributi a fondo per-
duto, ad esempio, saranno erogati direttamente dalla Agenzia 
delle Entrate. Le banche sono tenute, per legge, a fare le dovute 
verifiche prima di effettuare i finanziamenti anche se garantiti 
al 100%. Sempre le banche, inoltre, hanno come tutti i servizi 
problemi di personale e proprio per questo alcune si rivolgono 
al Gruppo NSA per contattare i clienti e velocizzare le pratiche. 
Al Gruppo NSA le banche si rivolgono anche per altri validi 
motivi. Per fatturato NSA è il primo mediatore creditizio per le 
PMI, come risulta dai dati dell’Organismo dei mediatori, con-
trollato dalla Banca d’Italia.
NSA, attivo su tutto il territorio in circa venti anni di attività 
e in particolare dal 2007 ad oggi ha perfezionato 40.000 prati-
che di finanziamenti garantiti alle PMI, per un totale di oltre 6 
miliardi di euro, concessi dalle 23 banche partner e garantiti dal 

Fondo Centrale di Garanzia, con un tasso di rientro prossimo al 
100%. Questi risultati sono frutto di notevoli investimenti in un 
sistema informatico proprietario ed in risorse umane di elevata 
professionalità. “La realtà di NSA, come dichiara il Presidente 
Stio, oggi conta 229 persone e sta ancora assumendo”.
Questa “macchina” consente di analizzare 900.000 bilanci di 
PMI, depositati ogni anno presso le CCIAA.
Le imprese selezionate poi passano al vaglio di analisti ed al-
tri professionisti interni, per individuare le imprese affidabili, 
quelle che tengono viva l’economia del Paese, producono PIL 
e sono in grado di restituire il danaro alle banche. NSA, non si 
sostituisce alle banche, si frappone tra la banca stessa e l’impresa 
gestendo in modo efficiente informazioni e documenti, compre-
so, ovviamente, il fondo di garanzia PMI, con l’obiettivo di faci-
litare l’erogazione dei finanziamenti. L’esperienza, l’attendibilità, 
la precisione e la rapidità con cui vengono gestite le pratiche e 
l’aver messo a punto una procedura totalmente contactless con-
sentono, in particolare in questo momento, di gestire integral-
mente e totalmente a distanza le pratiche di finanziamento.
Il cliente non incontra nessuno, viene contattato a distanza, for-
nisce tutta la documentazione, firma elettronicamente, NSA tra-
sferisce la pratica nei sistemi operativi della banca, ottiene la ga-
ranzia, la banca delibera e il cliente riceve il finanziamento in c/c. 
Due sono le caratteristiche qualificanti di NSA: la forza, cioè 
rischiare insieme all’impresa, non si chiedono né acconti, né 
anticipi, il cliente può rifiutare anche il finanziamento ottenuto, 
paga solo se è soddisfatto delle condizioni e quando incassa.
La seconda è ALA. ALA è la società di Finanza Agevolata del 
Gruppo NSA: oggi il Decreto Rilancio ha previsto l’erogazione 
di un contributo a fondo perduto per le PMI e anche ALA ha 
deciso di contribuire istruendo e gestendo l’intera pratica senza 

alcun costo d’istruttoria e di presentazione della pratica. La ra-
gione per cui Stio si trova a Salerno è perché per lui rappresenta 
un ritorno ai luoghi natii: “Mio padre era nato in questa provincia 
e qui ho ancora molti parenti. È motivo di orgoglio per me iniziare 
da qui per cercare nuovo personale per NSA”.
Il Gruppo negli ultimi due anni ha avuto molto successo e oggi 
sta gestendo circa 5.000 operazioni di finanziamento.

NSA ha bisogno di figure professionali importanti: analisti se-
nior, che sono figure di notevole rilievo in quanto il loro com-
pito è fare un’analisi completa, secondo gli standard bancari, dei 
bilanci delle imprese. Le figure ideali sono persone che hanno 
maturato esperienza in ambiti economico finanziari, ad esem-
pio commercialisti. NSA ne assumerà 5 a Salerno.
Altre 5 persone poi sono necessarie per la gestione delle prati-
che: raccolta di documenti e informazioni.
Per questa mansione il personale si rivolge e parla, a distanza, 
con il cliente. Non ci sono skills particolari ma è molto utile 
una base come ragioneria, economia o giurisprudenza.
A tutti è garantita formazione a distanza e lavoro in smart 
working: tutti possono avere un contratto a tempo indeter-
minato. NSA assume 10 risorse a Salerno a tempo indeter-
minato: le caratteristiche sono chiare e l’attività lavorativa si 
presta in smart working.
Ognuno dal proprio ufficio, come stanno facendo grandi impre-
se molto note che hanno annunciato che sino alla fine dell’anno 
assumeranno solo con questo tipo di prestazione. La procedura 
per gli interessati è semplice: per presentare la propria candi-
datura si deve inviare il proprio cv a selezione@grupponsa.it .
In qualche giorno viene valutata la candidatura e formulata la 
proposta di lavoro.

Assunzioni A Tempo indeTerminATo

Gaetano Stio | Presidente del Gruppo NSA
Si assumono a Salerno 5 ANALISTI SENIOR e 5 ADDETTI PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE FINANZIARIE
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