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CHI SIAMO – I numeri 

Società di Mediazione

Costituita 2001

Dipendenti 47

Dipendenti/Collaboratori iscritti OAM 150 in tutta Italia

Portafoglio ad oggi intermediato CQS 365.000.000€

Iscrizione OAM M94

Il capitale è diviso in 3 parti uguali ai tre soci fondatori:

Giuseppina Nestola, Lorenzo Rizzo e Francesco Salerno.



CHI SIAMO - Organigramma



CHI SIAMO - La storia della Primo 
Network

La Primo Network nasce nel 2001 come agente in attività finanziaria con l’obiettivo,
attraverso una politica di reinvestimento degli utili aziendali, di diventare
intermediario finanziario iscritto nell’elenco generale ex. Art. 106. Obiettivo che si
concretizza nel 2009 quando Banca d’Italia, applicando già le nuove normative,
iscrive la Primo Network nell’elenco delle 106.

Anche come 106 Primo Network si configura come una società orientata
maggiormente al lato commerciale dell'attività finanziaria che alla creazione del
prodotto. Ed è così che a metà del 2012, appena il nuovo quadro normativo diventa
chiaro, Primo Network fa la scelta di diventare Mediatore Creditizio, forte anche
dell'esperienza e di un’organizzazione interna adeguata ad una 106.



CHI SIAMO - Il modello di business

Come Mediatore creditizio Primo Network si pone principalmente due obiettivi:

Fornire alle Banche o agli intermediari finanziari una rete vendita
“certificata” e svincolare, di fatto, il soggetto erogante da buona parte delle
responsabilità di controllo imposte dalla nuova normativa.

Allargare le competenze a tutti i prodotti finanziari anche mediante l’utilizzo
di back office specialistici per i prodotti di:Mutui, Factoring, etc.



CHI SIAMO - La rete commerciale

La rete di Primo Network è composta ad oggi da 150 collaboratori e 50
dipendenti censiti in OAM con un trend in continuo aumento.

Il piano di auditing prevede che almeno il 20% dei collaboratori venga visitato
ogni anno da personale della società incaricata di gestire la Funzione dei controlli
interni.

Viene fatto un controllo automatico sul 100% della produzione per rilevare
particolari problematiche e per indirizzare meglio le politiche di auditing.



I PRODOTTI - Prestiti e cessioni del 
quinto

Da sempre Primo Network opera attraverso un back office interno con
pluriennale esperienza.

Primo Network collabora con varie Banche e/o Intermediari finanziari in modo
da poter coprire tutti il settori a 360 gradi.

Il sistema gestionale oltre a fornire il supporto necessario all’istruttoria della
pratica gestisce “embedded” tutta la parte documentale.



I PRODOTTI - Mutui

Si avvale di strutture back office interne per il supporto specialistico.

Gestisce sia Mutui Ipotecari che prodotti finanziari per soggetti con partita IVA.

Ha come scopo quello di reperire sul mercato la proposta migliore tra quelle
esistenti, aiutando i clienti ad orientarsi tra le diverse tipologie di prodotto.



I PRODOTTI – Per le aziende

Nei finanziamenti alle imprese siamo operativi sulle
seguenti aree:

Garanzie consortili

Leasing

Factoring

Linee di credito a breve e medio lungo termine



STRUTTURA INTERNA 

La Primo Network nasce nel 2001 e mantiene la stessa base di forza lavoro
dall’inizio della sua attività, un gruppo di persone specializzate nella gestione delle
pratiche di Cessione del quinto.

La struttura interna è così composta:

• 1 Responsabile Back Office

• 10 Dipendenti Back office

• 1 Responsabile Relazione Rete

• 1 Responsabile Prestiti Personali

• 1 Direttore Commerciale

• 2 Ufficio I.T.

• 1 Amministrativo

• Uff. Diretto 1

• 1 Responsabile + 4 Operatrici

• Uff. Diretto 2

1 Responsabile + 4 Operatrici

• Filiali Pisa, Firenze e Bologna 10 operatrici



STRUTTURA ESTERNA 

Primo Network ha 150 Collaboratori/dipendenti iscritti OAM e IVASS che coprono
l’intero territorio nazionale.

Essi svolgono tre mansioni:

Fare produzione diretta;

Eseguire le adeguate verifiche dei clienti gestiti a distanza;

Dare assistenza per controlli in loco.

Tutto il processo produttivo, dal preventivo, raccolta documentale, adeguata
verifica del cliente, reportistica, è gestito con un CRM proprietario.



PRESENZA FILIALI/AGENTI PR. ITALIA



IL NOSTRO RATING MOODY’S 2019



LE NOSTRE CONVENZIONI

Alcuni nostri Partner :



LA NUOVA SEDE - 2018

La Società a novembre del 2017 ha acquistato la nuova sede di 550 mq.


