Company profile:
NSA Soluzioni Assicurative SPA
brokeraggio assicurativo
NSA Soluzioni Assicurative Spa (NSA SA SPA) nasce nel 2014 nell’ambito del Gruppo NSA, per integrare e
completare l’offerta di servizi agli oltre 9.500 clienti. La società di brokeraggio propone alle aziende coperture
assicurative necessarie a tutelare le loro attività, al fine di migliorarne il merito creditizio e sostenerne la
crescita e lo sviluppo, grazie a un’adeguata protezione dei rischi.
NSA SA, il broker del Gruppo NSA, svolge una consulenza specializzata su tutti i rami assicurativi a protezione
sia del patrimonio aziendale, sia personale.
Nata per consolidare il merito creditizio delle imprese Clienti del Gruppo NSA, NSA SA offre i propri servizi
di consulenza e di brokeraggio a tutte le micro, piccole e medie imprese italiane.
L’analisi svolta dagli Insurance Managers NSA SA individua le eventuali scoperture assicurative, che possono
rappresentare aree di rischio importanti, e propone le migliori soluzioni sul mercato internazionale a
completamento delle coperture assicurative già in essere.
NSA SA si avvale della consolidata esperienza del Gruppo, condividendone tecnologie e strumenti. Fatto
che ha permesso alla società di presentarsi sul mercato in modo molto ben organizzato.
Il contatto con l’imprenditore è consulenziale, prima che commerciale - nello stile già consolidato dal Gruppo
in oltre 16 anni di attività di brokeraggio finanziario, con una particolare attenzione allo sviluppo di una
proficua relazione fra le imprese e gli istituti di credito con cui operano - e si sviluppa in una relazione costante
nel tempo, volta a supportare la crescita delle imprese Clienti.
Particolare attenzione è posta al servizio Clienti, soprattutto all’efficienza e all’efficacia della gestione dei
sinistri: la fase più importante e delicata nella relazione con i Clienti.
Una fonte preziosa di informazioni è il database creato e arricchito in questi 16 anni dal Gruppo NSA con i
dati di bilancio di oltre 250 mila imprese italiane, ma, soprattutto, con i dati qualitativi raccolti durante gli
incontri dei consulenti NSA con gli imprenditori e i loro responsabili finanziari. Questo database è stato
ulteriormente incrementato dai dati elaborati da NSA SA nell’analisi delle polizze assicurative inviate dalle
imprese Clienti. Il database NSA offre quindi un Osservatorio privilegiato sulla piccola e media impresa
italiana: rielaborato per comprendere al meglio le vere necessità di coperture assicurative, confrontandole
con quelle in essere. NSA SA, infatti, verifica la bontà della politica assicurativa dell'Impresa, indica le possibili
aree di miglioramento e individua le modalità con cui realizzarlo (value e pricing).
L'Associazione Bancaria Italiana ne ha apprezzato l'Osservatorio Assicurativo e alcuni Istituti di Credito
l'hanno già scelta per verificare le coperture assicurative delle imprese clienti. Con il proprio Rating
Assicurativo - sviluppato con l'Università Cattolica di Milano - NSA SA sostiene il merito creditizio delle micro,
piccole e medie imprese italiane (MPMI) e promuove un nuovo modo di guardare al futuro dell'impresa:
SOSTENIBILE e GARANTITO.

Federico Papa, Presidente NSA SA SPA

Federico Papa, classe 1973, avvocato, consegue nel 2007
l’abilitazione professionale in qualità di mediatore immobiliare,
dedicandosi per alcuni anni a questa attività in Italia e all’estero.
Inizia poi l’esperienza in NSA come intermediario finanziario.
Amministratore delegato e presidente NSA SA Spa, attualmente
partecipa alla direzione commerciale degli oltre 30 consulenti del
Gruppo NSA sul territorio nazionale e si dedica allo sviluppo di una
rete commerciale esclusivamente dedicata al brokeraggio.

Francesco Sellitri, Consulente NSA SA SPA
per i CheckUp Assicurativi

-

Responsabile DIVISIONE RISCHI INDUSTRIALI E PICCOLE IMPRESE e INTERNATIONAL INSURANCE
PLANNING Clienti multinazionali per S.A.I.
Responsabile Business Unit “RISK MANAGEMENT” per Grandi Clienti, PA e PMI per R.A.S.
Responsabile AFFARI ASSICURATIVI DANNI per le Compagnie del Gruppo Zurigo in Italia
Direttore Centrale Direzione Danni e Vita, Direzione Riassicurazione e Direzione Commerciale e
Marketing ITALIA ASSICURAZIONI
Direttore DIVISIONE PMI e Business Unit MIDDLE CORPORATE FONDIARIA ASSICURAZIONI

-

Dal 1990 Amministratore Unico ASSI.FOR.ED. SNC

-

Autore di articoli e saggi su giornali e riviste specializzate in materia di tecnica assicurativa
Membro del Comitato di redazione del mensile di cultura assicurativa “Assinews”
Consulente di primarie società di brokeraggio italiane e internazionali, per lo sviluppo di programmi
assicurativi ad hoc su specifici segmenti di mercato
Relatore in convegni organizzati da associazioni di categoria in materia di gestione dei rischi aziendali,
con articolare riferimento a danni da inquinamento, cyber risks e responsabilità da prodotti difettosi

-

-

Osservatorio Assicurativo NSA SA SPA
Comitato Tecnico-scientifico
➢ Andrea Sabìa, Presidente
Imprenditore e managers del settore assicurativo, fondatore e amministratore di Tua Assicurazione
e del Gruppo Sabìa
➢ Piero Lonardi, Vice presidente
Membro del consiglio di sorveglianza del Gruppo Banca Popolare di Milano
➢ Alberto Floreani
Professore di Statistica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
➢ Francesco Sellitri
Esperienza pluriannuale in Compagnie con ruoli di natura tecnica, si occupa di formazione e di risk
management a Compagnie, Aziende e Pubblica Amministrazione
➢ Gianfranco Giordani
Già membro CDA e Responsabile tecnico Zurich Italia
➢ Federico Papa
Avvocato, fondatore e Presidente di NSA Soluzioni Assicurative Spa
➢ Francesco Salemi
Socio e fondatore del Gruppo NSA, esperto analista, ha progettato il sistema di rating di NSA brokeraggio finanziario - che ha consentito il finanziamento di oltre 14.000 operazioni

GRUPPO NSA
insieme per garantire le migliori soluzioni
Il Gruppo NSA, con 16 anni di esperienza nelle relazioni e nei rapporti con i più importanti istituti di credito,
opera nel brokeraggio finanziario e assicurativo offrendo alle PMI consulenza e accompagnamento nella
relazione con gli istituti bancari e le migliori coperture assicurative per l'imprenditore e la sua impresa.
Nell’ambito della mediazione creditizia, il Gruppo NSA è partner di 19 banche sul territorio italiano, per le
quali si occupa dello sviluppo commerciale in territori a scarsa penetrazione.
Il Gruppo - una realtà in forte espansione e costante crescita - svolge attività di mediazione creditizia
attraverso NSA Srl e NSA MF Spa, attività di brokeraggio assicurativo con NSA SA Spa e opera in ambito
finanziario con NSA FIN Spa, assistendo le imprese nella scelta delle migliori soluzioni d’investimento e nella
gestione del patrimonio aziendale.

Il Financial Times ha inserito NSA
nella sua classifica FT1000: le 1000 imprese cresciute
più velocemente in Europa nel triennio 2012-2015.

Le risorse umane
Il Gruppo NSA è una realtà in continua espansione che oggi conta più di 130 persone fra dipendenti e
collaboratori e offre una esperienza professionale particolarmente significativa sotto il profilo delle
competenze tecniche e delle abilità personali, ponendo particolare attenzione all’aggiornamento
professionale dei propri collaboratori e realizzando ogni anno un processo di formazione continua a tutti i
livelli.
La politica aziendale nella ricerca, selezione e gestione del personale non fa alcuna distinzione di razza, sesso
e religione ed è orientata semplicemente alla ricerca e alla valorizzazione del talento. NSA crede nella
ricchezza che ogni diversità rappresenta.
NSA offre a tutti i collaboratori:
l’opportunità di mettere alla prova le competenze acquisite e di svilupparne di nuove;
un ambiente fortemente dinamico e innovativo;
l’opportunità di lavorare con il supporto di sistemi informatici avanzati;
percorsi formativi personalizzati e continui;
una struttura di professionisti ed esperti a supporto;
il supporto di un trainer motivazionale ed esperto di comunicazione.

NSA punta a favorire una cultura che riconosca come valori la diversità e l'inclusione (Diversity & Inclusion D&I). Ogni collaboratore, infatti, porta con sé un ricco bagaglio di competenze, esperienze e modi di
lavorare, che - insieme - hanno il vantaggio di dare forza e garantire il successo del Gruppo.
Per questa ragione, in NSA, ci impegniamo ogni giorno per vivere nella quotidianità questi valori: potenziando
i punti di forza delle diverse generazioni; favorendo la crescita professionale della componente femminile;
promuovendo modelli di lavoro flessibili; incentivando programmi di worklife balance.
Perché quando si condividono valori quali Diversity e Inclusion, tutti sono più motivati e il clima di lavoro è
migliore.

L’automazione tecnologica
Il Gruppo NSA è una realtà che ha puntato molto sull’utilizzo dell’automazione di processo nell’ambito del
terziario. Il data base NSA oggi contiene oltre 250.000 PMI italiane, costantemente aggiornato con le
informazioni qualitative derivate dall’incontro diretto con oltre 50.000 imprenditori, con più di 2.000 gestori
delle banche partner, nonché sulla base delle 15.000 operazioni completate, che danno modo a NSA di
sviluppare servizi sempre più customizzati sulle reali necessità dei propri clienti (imprese e banche).
Il sistema IT NSA è il punto di riferimento per tutti i dipendenti e collaboratori e tiene traccia nel tempo della
relazione con i clienti, che oggi sono oltre 9.500. Gli stessi requisiti di automazione, efficienza, efficacia,
rapidità e fluidità che hanno i sistemi informatici NSA, si riscontrano nell’organizzazione aziendale.

