
/ Ottenere credito dal siste-
ma bancario (e non solo) alle
migliori condizioni possibili,
e sfruttare le opportunità
messeadisposizionedelleim-
prese da agevolazioni pubbli-
che regionali, nazionali e co-
munitarie.Dueconcetti inap-
parenzasemplici,dietroiqua-
li si cela in realtà un comples-
so e delicato lavoro tecnico e
consulenziale, ma un obietti-
vo comune: sostenere e sup-
portarei progetti delle impre-
se, nel lorointeresse e in quel-
lo del territorio.

Ènell’alveo diquesta filoso-
fia che opera SA Finance del
Gruppo Saef.

Nel 2022 sono stati coordi-
nati progetti di investimento
per più di 340 milioni di euro
e le aziende clienti, principal-
mente del territorio brescia-
no (attive in tutti i comparti,
dalla manifattura al turismo,
dall’edilizia al commercio),

hannobeneficiatodi56 milio-
ni di euro di contributi a fon-
do perduto, 15 milioni di eu-
ro di finanziamenti agevolati,
27 milioni di euro di finanzia-
menti chirografari, 10 milioni

di euro di leasing strumenta-
le e 4 milioni di euro di lea-
sing operativo.

L’obiettivo. Per la divisione
della mediazione creditizia

spiega l’amministratore dele-
gatoBeatriceSperzagni«Ilno-
stro scopo è quello di aiutare
le imprese ad ottenere linee
di credito alle migliori condi-
zioni possibili cogliendo le
opportunità presentate da
unsettore in fortissimaevolu-
zione,anchegrazie alletecno-
logie digitali. Abbiamo con-
venzioni con oltre una trenti-
na di istituti di credito, socie-
tàdi leasing, factoringenoleg-
gio. Siamo al fianco delle
aziendeconunservizioperso-
nalizzato».

«Forti dell’esperienza ma-
turata fin dal 1996 abbiamo
focalizzato le forze all’inter-
no dell’azienda e all’esterno
con i clienti – riferisce Sara
Mussinelli, amministratore
delegatodella divisionefinan-
zaagevolata –specializzando-
ci fortemente in questo setto-
re.Dal2020i fondidel Pnrrso-
no il nostro faro: molte delle
opportunità dicui ci occupia-
mo traggono origine dalle ri-
sorse stanziate dall’Ue
nell’ambito di Next Genera-
tion Eu e continuano ad ave-
re grande importanza i bandi
nazionali e regionali».

Il trend. SA Finance ha avuto
una crescita del 50% rispetto
all’anno 2021. Lo staff conta
35 persone (cinque nuovi as-
sunti soltanto a gennaio) e
l’ampliamento è ancora in
corso. //
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I numeri.SA Finance è cresciuta del 50% rispetto allo scorso anno

GRUPPO SAEF

Il quartier generale. La sede di SA Finance, in via Enrico Stassano, a Brescia
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