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Nsa per crescita Pmi in Italia
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Sace e Gruppo Nsa - uno dei principali mediatori creditizi per le imprese italiane
per fatturato, con 8 miliardi di euro intermediati per conto di Pmi dal 2007 - hanno
siglato una partnership con l'obiettivo di agevolare la proiezione internazionale,
avviare e sviluppare percorsi di crescita sul mercato domestico delle imprese
italiane (in particolar modo Pmi) attraverso una migliore conoscenza delle
soluzioni integrate assicurativo-finanziarie offerte da Sace.

Nel dettaglio, si legge in una nota, l'accordo è finalizzato ad agevolare l'accesso
delle aziende clienti del Gruppo Nsa alle soluzioni assicurativo-finanziarie
sviluppate da Sace, facilitando la conoscenza dei prodotti disponibili come, ad
esempio, l'assicurazione a breve termine, il recupero di crediti insoluti o lo
smobilizzo di crediti attraverso il factoring, soluzioni in grado di rispondere a 360
gradi alle esigenze delle imprese.

Inoltre, Gruppo Nsa e Sace si impegnano a organizzare iniziative formative ed
eventi congiunti con la partecipazione di professionisti e manager delle due
società. L'accordo, infatti, è l'inizio di una relazione tra Sace e Nsa che punta a
consolidarsi nel tempo grazie a nuovi ambiti di collaborazione che si andranno a
sviluppare con l'obiettivo comune rivolto al sostegno e alla crescita delle Pmi,
dell'economia italiana e della sostenibilità globale.
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