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Il Gruppo NSA sigla una partnership con LeasePlan per
il noleggio a lungo termine
Milano. 25 novembre 2021
Il Gruppo NSA, specializzato nella intermediazione creditizia e nei servizi di consulenza assicurativa
e di finanza agevolata per le Pmi, ha annunciato l’ampliamento della propria offerta a un vantaggioso
servizio di noleggio a lungo termine grazie all’ accordo siglato con LeasePlan, uno dei principali
player di questo settore.
La partnership permetterà alle imprese clienti del Gruppo NSA di accedere a un vasto assortimento
di autovetture e veicoli commerciali fino a 35q, la possibilità di personalizzare tutti i servizi di
assistenza e garanzia sull’autoveicolo e di godere di super offerte su soluzioni a pacchetto.
In particolare, il servizio offre soluzioni finalizzate a una gestione ottimale delle esigenze di mobilità
delle imprese, che preferiscono non avere l’onere della gestione di una flotta auto, desiderano un
budget di spesa fisso per poter pianificare i costi senza imprevisti e vogliono utilizzare veicoli sempre
nuovi e sicuri visto che la manutenzione è compresa nei canoni mensili e le vetture vengono
sostituite mediamente ogni 36 mesi.
“La partnership con LeasePlan rappresenta un altro tassello nell’offerta sempre più variegata
dedicata alle imprese del Gruppo NSA - ha dichiarato Giovanni Salemi, Direttore Commerciale del
Gruppo NSA. “Riteniamo sempre più strategico ampliare la nostra visione del business proponendo
ai nostri clienti servizi aggiuntivi di alta qualità e una consulenza a tutto campo che risponda alle
nuove necessità del mercato”.
“Siamo veramente orgogliosi di poter affiancare il Gruppo NSA, una realtà consolidata e
performante con oltre 20 anni di esperienza nel settore della mediazione creditizia, ha dichiarato
Alberto Viano, Amministratore Delegato di LeasePlan Italia. Attraverso la loro presenza sul
territorio, LeasePlan avrà l'opportunità di incrementare la proposizione del noleggio a lungo termine
e la gestione di auto e veicoli commerciali al target della piccola e media impresa, diffondendo
ulteriormente la cultura del noleggio e della mobilità sostenibile”.

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, 34,6 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.
NSA | Ufficio Stampa
Lob Pr + Content
Doriana Lubrano Lobianco
+39 3355697385
dlubrano@lobcom.it

LeasePlan Italia, parte di LeasePlan Corporation NV Group, fondata nel 1991 è uno dei principali operatori italiani nel
settore del noleggio auto a lungo e medio termine e nella gestione di flotte aziendali, presente in Italia da 30 anni, con
una flotta di circa 140.000 veicoli e oltre 40.000 clienti gestiti. Impiega oltre 500 dipendenti tra le sedi di Roma, Milano,
Trento e Genova. I clienti sono rappresentati da multinazionali e grandi aziende, dal tessuto delle piccole e medie
imprese, dal settore della Pubblica Amministrazione e dal segmento dei privati. LeasePlan ha l'obiettivo di raggiungere
zero emissioni entro il 2030 con una flotta composta interamente da veicoli elettrici. Scopri di più su
www.leaseplan.com/it-it/
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