
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato Stampa  

SACE e Gruppo NSA: una partnership per agevolare la 

crescita delle PMI in Italia e sui mercati internazionali 

Siglato un accordo che supporterà lo sviluppo delle aziende italiane grazie a una maggiore 

conoscenza delle diverse soluzioni messe a disposizione dal gruppo SACE. 

 

Roma, 9 novembre – 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, 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° alle esigenze delle 

imprese. 

“In questo momento particolarmente complesso ma di sostanziale ripresa, le imprese italiane devono 

puntare sulle opportunità offerte da export e internazionalizzazione, ampliando il proprio business 

oltre i confini, ma anche sulla ripartenza del mercato domestico - ha commentato l’Amministratore 

Delegato di SACE Pierfrancesco Latini.  La missione di SACE da oltre quarant’anni è essere al 

fianco delle aziende che intendono crescere in sicurezza, oggi più che mai grazie all’ampliamento 

del nostro mandato, e la partnership con il Gruppo NSA va in questa direzione”. 

“Questa collaborazione rappresenta per noi un elemento strategico importante, perché ci permetterà 

di accompagnare le imprese clienti a cogliere pienamente, attraverso l’ampia offerta di SACE, le 

opportunità da un’auspicata ripresa dell’economia domestica e internazionale” - ha dichiarato 

Gaetano Stio, Presidente di NSA -. Ad esempio, per crescere sui mercati di tutto il Mondo, servizi 

come la gestione del recupero crediti e soluzioni legate al factoring possono essere fattori di 

successo e con il supporto di un operatore specializzato come SACE, in grado di intervenire a livello 

globale con rapidità ed efficienza, grazie a una vasta rete di uffici e partner locali, possiamo aiutare 

le nostre imprese ad ottenere le migliori condizioni per fare business”. 

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.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo NSA è il principale mediatore creditizio in Italia per fatturato. Nato nel 2001 oggi conta oltre 300 collaboratori, di cui il 
25% consulenti, 28,5 mila imprese clienti e 25 banche partner. 
Il Gruppo NSA offre alle PMI consulenza e accompagnamento nella relazione con gli istituti bancari per i finanziamenti tramite il Fondo 
di garanzia. Tra le ulteriori aree di competenza quella del brokeraggio assicurativo, con NSA SA, e la finanza agevolata, con ALA. 
SACE è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso 
un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant’anni, SACE è il partner di 
riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare con le 
sue garanzie finanziarie l’accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità 
e dal Decreto Semplificazioni. Le recenti misure hanno, infatti, ampliato il mandato di SACE oltre il tradizionale supporto all’export e 
all’internazionalizzazione, aggiungendo importanti tasselli come il sostegno agli investimenti delle imprese sul mercato domestico e le 
garanzie per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal italiano. Da sempre SACE pone un’attenzione particolare alla sostenibilità 
dei progetti che supporta, valutando gli impatti ambientali e socio-economici in base alle linee guida dell’OCSE, in una logica di inclusività 
e valore condiviso. Valori ribaditi nel Bilancio di Sostenibilità e rafforzati con l’introduzione della Climate Change Policy, che comprende 
importanti misure volte a migliorare il contributo delle attività di business alla riduzione delle emissioni climalteranti, in coerenza con la 
strategia di transizione ecologica promossa da SACE. Questo nuovo mandato rende SACE, a tutti gli effetti, un’istituzione impegnata per 
la promozione dello sviluppo del Sistema Paese. Con un portafoglio di operazioni assicurate e investimenti garantiti pari a 156 miliardi di 
euro, SACE serve oltre 26mila aziende, soprattutto PMI, supportandone la crescita in Italia e in circa 200 mercati esteri. 
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