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Euroansa premia con 6 mln i mediatori
uroansa, società di mediazione creditizia basata a Lucca con 750

E collaboratori e oltre 200 agenzie, ha portato a termine il piano di
stock grant deliberato nel 2015 distribuendo nelle scorse settimane
300 mila azioni B della società, pari al 30% del capitale, per un valo
re finale di 6 milioni di euro, a un gruppo di 138 collaboratori che
avevano raggiunto i target prefissati. Pressoché tutte le azioni B asse
gnate (292.607) sono state riacquistate dai quattro soci fondatori
(Ansano Cecchini, Olivia Bernacchi, Luca Fini e Mario Monzo).
L'operazione è durata sei anni e prevedeva l'assegnazione di azioni
B per tutti quei collaboratori che avessero raggiunto due obiettivi:
realizzare 80.000 euro di fatturato all'anno per Euroansa e presenta
re nuovi collaboratori in grado di raggiungere l'obiettivo per almeno
un anno, con una condizione: il piano sarebbe diventato operativo
nel momento in cui la società avesse raggiunto i 20 milioni di euro di
fatturato. "Si tratta di un'iniziativa quasi pionieristica per il periodo
economico in cui fu deliberata e per una società di mediazione credi
tizia", riporta una nota della società. (riproduzione riservata)
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società

Euroansa, sei milioni di euro
ai 138 collaboratori più bravi
Portato a termine un piano di incentivazione: prima sono state distribuite azioni
poi i fondatori della società di mediazione creditizia le hanno riacquistate
LUCCA. Euroansa, società di
mediazione creditizia che ha
base a Lucca e conta più di
750 collaboratori e oltre 200
agenzie distribuite su tutto il
territorio italiano, ha portato
a termine il piano di Stock
Grant deliberato nel 2015 e
ha distribuito nelle scorse set
timane 300mila azioni B del
la società, pari al 30 per cen
to del capitale sociale per un
valore finale di sei milioni di
euro, a un gruppo di 138 col
laboratori che avevano rag
giunto i target prefissati.
Pressoché tutte le azioni B as
segnate (292.607) sono sta
te riacquistate personalmen
te dai quattro soci fondatori:
Ansano Cecchini, Olivia
Bernacchi, Luca Fini e Ma
rio Monzo.
"Si tratta – spiega una nota

– di un'iniziativa unica nel
suo genere, quasi pionieristi
ca se si considera sia il perio
do economico in cui fu delibe
rata, sia se la si associa a una
società di mediazione crediti
zia".
L'operazione Stock Grant

è durata 6 anni, con inizio
nel 2015, e prevedeva l'asse
gnazione di azioni B per tutti
quei collaboratori che avesse
ro raggiunti due semplici
obiettivi: realizzare 80.000
euro di fatturato all'anno per
Euroansa, per almeno la me
tà del periodo di operatività

L'operazione Stock Grant
è durata 6 anni, con inizio
nel 2015, e prevedeva l'asse
gnazione di azioni B per tutti
quei collaboratori che avesse
ro raggiunti due semplici
obiettivi: realizzare 80.000
euro di fatturato all'anno per
Euroansa, per almeno la me
tà del periodo di operatività

del collaboratore nella socie
tà, e presentare nuovi colla
boratori in grado di raggiun
gere l'obiettivo di cui sopra
per almeno un anno, il tutto
con un unico sbarramento: il
piano sarebbe diventato ope
rativo nel momento in cui la
società avesse raggiunto i 20
milioni di euro di fatturato.
"Un obiettivo ambizioso –

prosegue la nota – nel quale i
fondatori hanno sempre cre
duto e che i collaboratori han
no perseguito con fiducia,
tanto che il fatturato target si
è raggiunto già nel 2018, con
largo anticipo. Quest'anno, a
conclusione del periodo fissa
to, Euroansa chiuderà il
2021 con un giro d'affari di
40 milioni di euro e oltre 750
collaboratori".
Ma allo stesso tempo "lo

Stock Grant è l'iniziativa em
blema per Euroansa e i suoi
fondatori, che hanno sempre
creduto nella ricetta del lavo
ro di squadra, nella costruzio
ne del futuro attraverso la
condivisione dei percorsi di
crescita professionale e la ge
nerazione del benessere dei
propri collaboratori".
Tutto è iniziato nel dicem

bre nel 2014, quando i quat
tro fondatori decisero di fissa
re un sistema incentivante
per i collaboratori che avesse
ro contribuito allo sviluppo
della società.
All'epoca, Euroansa fattu

rava poco più di 3,6 milioni
euro e il traguardo di 20 mi
lioni poteva sembrare irrag
giungibile, "ma i fondatori
erano certi delle potenzialità
del modello di business. Un
modello che ancora oggi fa
perno sulla stipula di accordi
strategici con banche, istituti
finanziari e associazioni di
rappresentanza dei lavorato
ri, ma allo stesso tempo è alla
continua ricerca di innova
zione; esempio ne è la costitu
zione di un fondo di garanzia
in vigore da inizio anno a tu
tela di quegli istituti creditizi
aderenti che vogliono proteg
gersi dal mutuatario inadem
piente".
"Quando abbiamo ideato

il piano – spiega Ansano Cec
chini, presidente e ammini
stratore delegato – eravamo
confidenti che saremmo cre
sciuti bene e velocemente.
L'impegno costante e il tem

2021 con un giro d'affari di
40 milioni di euro e oltre 750
collaboratori".
Ma allo stesso tempo "lo

Stock Grant è l'iniziativa em
blema per Euroansa e i suoi
fondatori, che hanno sempre
creduto nella ricetta del lavo
ro di squadra, nella costruzio
ne del futuro attraverso la
condivisione dei percorsi di
crescita professionale e la ge
nerazione del benessere dei
propri collaboratori".
Tutto è iniziato nel dicem

bre nel 2014, quando i quat
tro fondatori decisero di fissa
re un sistema incentivante
per i collaboratori che avesse
ro contribuito allo sviluppo
della società.
All'epoca, Euroansa fattu

rava poco più di 3,6 milioni
euro e il traguardo di 20 mi
lioni poteva sembrare irrag
giungibile, "ma i fondatori
erano certi delle potenzialità
del modello di business. Un
modello che ancora oggi fa
perno sulla stipula di accordi
strategici con banche, istituti
finanziari e associazioni di
rappresentanza dei lavorato
ri, ma allo stesso tempo è alla
continua ricerca di innova
zione; esempio ne è la costitu
zione di un fondo di garanzia
in vigore da inizio anno a tu
tela di quegli istituti creditizi
aderenti che vogliono proteg
gersi dal mutuatario inadem
piente".
"Quando abbiamo ideato

il piano – spiega Ansano Cec
chini, presidente e ammini
stratore delegato – eravamo
confidenti che saremmo cre
sciuti bene e velocemente.
L'impegno costante e il tem
po ci hanno dato ragione e
siamo felici di condividere i
traguardi raggiunti con i no
stri collaboratori. Lo svilup
po della nostra società passa
attraverso la fidelizzazione
della rete sul territorio, pre
supposto imprescindibile
per alimentare la sua crescita
organica. Aver erogato que
sto riconoscimento, attraver
so la creazione dello Stock
Grant, è la testimonianza del
la nostra lealtà e attaccamen
to nei confronti di chi ha col
laborato con Euroansa e che
ha saputo stare al nostro fian
co quando ancora non erava
mo un primario player".
L'operazione, unica nel

suo genere, ha suscitato cla
more tra i collaboratori e la
sfida è stata accesa, come tra
spare nei tanti messaggi di
ringraziamento che sono
giunti al management della
società.
"La solidità, il posiziona

mento di mercato di oggi di
Euroansa, insieme con i nuo
vi obiettivi di crescita per il
prossimo triennio, ci porta
no a rivalutare la possibilità
di implementare un nuovo
meccanismo di incentivazio
ne a favore di dipendenti e
collaboratori", conclude Cec
chini.
Euroansa è stata fondata

nel settembre del 2004 su ini
ziativa di Cecchini. Dal 2007
dalla Toscana la società si
espande su tutto il territorio
nazionale, con l'obiettivo di
essere riconosciuta dal mer
cato come consulente qualifi
cato. È partecipata da Immo
biliare.it.

po ci hanno dato ragione e
siamo felici di condividere i
traguardi raggiunti con i no
stri collaboratori. Lo svilup
po della nostra società passa
attraverso la fidelizzazione
della rete sul territorio, pre
supposto imprescindibile
per alimentare la sua crescita
organica. Aver erogato que
sto riconoscimento, attraver
so la creazione dello Stock
Grant, è la testimonianza del
la nostra lealtà e attaccamen
to nei confronti di chi ha col
laborato con Euroansa e che
ha saputo stare al nostro fian
co quando ancora non erava
mo un primario player".
L'operazione, unica nel

suo genere, ha suscitato cla
more tra i collaboratori e la
sfida è stata accesa, come tra
spare nei tanti messaggi di
ringraziamento che sono
giunti al management della
società.
"La solidità, il posiziona

mento di mercato di oggi di
Euroansa, insieme con i nuo
vi obiettivi di crescita per il
prossimo triennio, ci porta
no a rivalutare la possibilità
di implementare un nuovo
meccanismo di incentivazio
ne a favore di dipendenti e
collaboratori", conclude Cec
chini.
Euroansa è stata fondata

nel settembre del 2004 su ini
ziativa di Cecchini. Dal 2007
dalla Toscana la società si
espande su tutto il territorio
nazionale, con l'obiettivo di
essere riconosciuta dal mer
cato come consulente qualifi
cato. È partecipata da Immo
biliare.it.
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Da sinistra: Luca Fini, Ansano Cecchini, Mario Monzo e Olivia Bernacchi
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La nostra economia

Euroansa, 6 milioni in favore
dei migliori collaboratori
A pagina 10

Sei milioni in favore dei migliori collaboratori
Successo di Euroansa, la società di mediazione creditizia con sede a Lucca e oltre 200 agenzie distribuite su tutto il territorio italiano
LUCCA
Successo di Euroansa, la socie
tà di mediazione creditizia con
sede a Lucca che conta più di
750 collaboratori e oltre 200
agenzie distribuite su tutto il ter
ritorio italiano, per aver portato
a termine il piano di Stock Grant
deliberato nel 2015 e di aver di
stribuito nelle scorse settimane
300 mila azioni "B" della socie
tà, pari al 30% del capitale socia
le per un valore finale di 6 milio
ni di euro, a un gruppo di 138
collaboratori che avevano rag
giunto i target prefissati. L'obiet
tivo di successo, è spiegato in
una nota della società: "Presso
ché tutte le azioni assegnate – si
legge – sono state riacquistate
personalmente dai quattro soci
fondatori, Ansano Cecchini, Oli
via Bernacchi, Luca Fini e Mario
Monzo; si tratta di un'iniziativa
unica nel suo genere, quasi pio
nieristica se si considera il perio
do economico in cui fu delibera
ta, e se questo si unisce all'inten
to di una società di mediazione
creditizia".
L'operazione Stock Grant è du
rata sei anni e prevedeva l'asse
gnazione di azioni "B" per tutti
quei collaboratori che avessero
raggiunto due semplici obietti
vi: realizzare 80mila euro di fat
turato all'anno per Euroansa,
per almeno la metà del periodo
di operatività del collaboratore

creditizia".
L'operazione Stock Grant è du
rata sei anni e prevedeva l'asse
gnazione di azioni "B" per tutti
quei collaboratori che avessero
raggiunto due semplici obietti
vi: realizzare 80mila euro di fat
turato all'anno per Euroansa,
per almeno la metà del periodo
di operatività del collaboratore

nella società, e presentare nuo
vi collaboratori in grado di rag
giungere l'obiettivo di cui sopra
per almeno un anno. "Il piano sa
rebbe diventato operativo nel
momento in cui la società aves
se raggiunto i 20 milioni di euro
di fatturato – spiegano dalla so
cietà Euroansa – un obiettivo
ambizioso nel quale i fondatori
hanno sempre creduto e che i
collaboratori hanno perseguito
con fiducia, tanto che il fattura
to target si è raggiunto già nel
2018, con largo anticipo; que
st'anno, a conclusione del perio
do fissato, Euroansa chiuderà il
2021 con un giro d'affari di 40
milioni di euro e oltre 750 colla
boratori".
Dichiara il presidente e Ceo An
sano Cecchini: "Quando abbia
mo ideato il piano, eravamo con
fidenti che saremmo cresciuti
bene e velocemente. L'impe
gno costante e il tempo ci han
no dato ragione e siamo felici di
condividere i traguardi raggiun
ti con i nostri collaboratori. Lo
sviluppo della nostra Società
passa attraverso la fidelizzazio
ne della rete sul territorio, pre
supposto imprescindibile per
alimentare la sua crescita orga
nica. Aver erogato questo rico
noscimento, attraverso la crea
zione dello Stock Grant, è la te
stimonianza della nostra lealtà e
attaccamento nei confronti di
chi ha collaborato con Euroansa
e che ha saputo stare al nostro
fianco quando ancora non era
vamo un primario player".
L'operazione, unica nel suo ge
nere, ha suscitato enorme cla
more tra i collaboratori e la sfi
da è stata accesa, come traspa
re nei tanti messaggi di ringra
ziamento che sono giunti al ma
nagement della società. Conclu
de la nota: "La solidità, il posizio
namento del mercato attuale di
Euroansa – sottolinea Cecchini
– unitamente ai nuovi obiettivi
di crescita per il prossimo trien
nio, ci portano a rivalutare la
possibilità di implementare un
nuovo meccanismo di incentiva
zione a favore di dipendenti e
collaboratori".

ne della rete sul territorio, pre
supposto imprescindibile per
alimentare la sua crescita orga
nica. Aver erogato questo rico
noscimento, attraverso la crea
zione dello Stock Grant, è la te
stimonianza della nostra lealtà e
attaccamento nei confronti di
chi ha collaborato con Euroansa
e che ha saputo stare al nostro
fianco quando ancora non era
vamo un primario player".
L'operazione, unica nel suo ge
nere, ha suscitato enorme cla
more tra i collaboratori e la sfi
da è stata accesa, come traspa
re nei tanti messaggi di ringra
ziamento che sono giunti al ma
nagement della società. Conclu
de la nota: "La solidità, il posizio
namento del mercato attuale di
Euroansa – sottolinea Cecchini
– unitamente ai nuovi obiettivi
di crescita per il prossimo trien
nio, ci portano a rivalutare la
possibilità di implementare un
nuovo meccanismo di incentiva
zione a favore di dipendenti e
collaboratori".
ANSANO CECCHINI
"Lo sviluppo
della nostra società
passa attraverso
la fidelizzazione della
rete sul territorio"
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I soci Euroansa: da sinistra, Luca Fini, Ansano Cecchini, Mario Monzo, Olivia Bernacchi
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Lucca

Come premio un bonifico fino a 300 mila euro
il "regalone" di Euroansa a 138 collaboratori

di Maurizio Bologni
A 138 dei 750 collaboratori di Eu
roansa, società lucchese di media
zione del credito, il "regalone" è arri
vato prima di Natale: un bonifico da
almeno 20 mila euro a testa, ma che
per qualcuno  dice l'azienda  "ha
superato i 300 mila euro, con esbor
so complessivo di 6 milioni di euro".
In poche ore le caselle di posta elet
tronica dei quattro lucchesi fondato
ri dell'azienda, Ansano Cecchini, Oli
via Bernacchi, Luca Fini e Mario
Monzo, sono state intasate dalle
mail riconoscenti dei collaboratori.
"Che spettacolo!!! Vado a fare il ba
gno nella fontana in piazza! Questa
azienda ha cambiato la mia vita", ha
scritto uno. E un altro: "Ricevere un
bonifico di questa cifra "immensa"
premia tanti sacrifici, sono stato for
tunato ad avervi incontrato 16 anni
fa e bravo a capire che un treno così
non sarebbe più passato".
Il bonus di Euroansa ai propri col

laboratori è un premio di risultato,
uno Stock Grant come si dice in ger
go, erogato attraverso meccanismi
originali concordati nel 2015 con i

impegnati in esclusiva a promuove
re presso i clienti retail i prodotti fi
nanziari mediati da Euroansa, so
prattutto mutui casa, emessi da al
cune delle principali banche. Fu sta
bilito che avrebbero ottenuto il pre
mio di risultato quei promotori che,
nei sei esercizi tra il 2016 e il 2021,
avessero realizzato un fatturato per
l'azienda di 80 mila euro annui per

I numeri
Lavoro di squadra

200
Le agenzie
Euroansa ha 200 agenzie sul
territorio nazionale con una
fortete presenza di
collaboratori in Lombardia

750
l collaboratori
Fanno parte di una rete di
consulenti che collabora in
esclusiva. In più sono 40 i
dipendenti amministrativi

almeno la metà degli anni di collabo
razione. Tra i criteri che avrebbero
aumentato il valore de del premio
base fu fissata  oltre ad aver realizza
to fatturato over 80 mila euro per
un numero di anni maggiore al mini
mo richiesto  anche quello di aver
portato in azienda un consulente
che nel periodo avesse a sua volta su
perato il fatturato a favore dell'a
zienda di 80 mila euro almeno per
un anno. Ulteriore elemento di sin
golarità riguarda il premio erogato:
il 30% del capitale sociale, pari a
300 mila azioni B, che i beneficiati si
sarebbero divisi in proporzione ai ri
sultati raggiunti, e che i soci di mag
gioranza avrebbero subito riacqui
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stato personalmente.
I valore dell'azione – fu stabilito

nel patto 2015 – sarebbe stato attua
lizzato in rapporto all'Ebitda, ovve
ro alla redditività lorda, raggiunto
dalla società a fine 2021. Ma l'ostaco
lo che sembrava più difficile da su
perare è la condizione in base alla
quale il premio sarebbe stato eroga
to solo se, nel periodo dei sei anni, la
società, che allora fatturava solo 3,6
milioni, avesse raggiunto 20 milioni
di fatturato. Siccome Euroansa ha
corso, superando già nel 2018 la so
glia dei 20 milioni di ricavi annui e
arrivando a 40 nel 2021, gioco fatto.

Dei 138 collaboratori "meritevo
li", come li definisce l'azienda, un
quarto lavora in Toscana, la regione
da cui tutto è partito, dove continua
no ad operare una settantina di col
laboratori e c'è la sede centrale. L'at
tività della società fa perno sulla sti
pula di accordi strategici con ban
che, istituti finanziari e associazioni
di rappresentanza dei lavoratori per
agevole l'accesso di questi ultimi e
delle loro famiglie a mutui e altri fi
nanziamenti, prodotti di protezione
e piani di previdenza, cessione del
quinto. "Recentemente – spiega a
Repubblica Ansano Cecchini, presi

dente e ceo della società  abbiamo
creato un fondo di garanzia da due
milioni di euro che garantisce la ban
ca che ha erogato il prestito in caso
di mancato versamento delle rate
da parte di nostri clienti. È un atto di
fiducia verso i nostri clienti, che sap
piamo essere seri. La fiducia è la
chiave del business. La fiducia co
struita con i collaboratori, che fide
lizziamo con operazioni come quel
la si Stock Grant. E la fiducia tra noi
quattro soci, che siamo in sintonia
assoluta, una famiglia".

kIl presidente
Ansano Cecchini guida una società
formata da quattro soci, tre uomini
e una donna
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31 marzo 2022

Euroansa premia con 6 mln i mediatori
milanofinanza.it/news/euroansa-premia-con-6-mln-i-mediatori-2546821

Euroansa, società di mediazione creditizia basata a Lucca con 750 collaboratori e oltre
200 agenzie, ha portato a termine il piano di stock grant deliberato nel 2015 distribuendo
nelle scorse settimane 300 mila azioni B della società, pari al 30% del capitale, per un
valore finale di 6 milioni di euro, a un gruppo di 138 collaboratori che avevano raggiunto i
target prefissati. Pressoché tutte le azioni B assegnate (292.607) sono state riacquistate
dai quattro soci fondatori (Ansano Cecchini, Olivia Bernacchi, Luca Fini e Mario Monzo).
L'operazione è durata sei anni e prevedeva l'assegnazione di azioni B per tutti quei
collaboratori che avessero raggiunto due obiettivi: realizzare 80.000 euro di fatturato
all'anno per Euroansa e presentare nuovi collaboratori in grado di raggiungere l'obiettivo
per almeno un anno, con una condizione: il piano sarebbe diventato operativo nel
momento in cui la società avesse raggiunto i 20 milioni di euro di fatturato. «Si tratta di
un'iniziativa quasi pionieristica per il periodo economico in cui fu deliberata e per una
società di mediazione creditizia», riporta una nota della società. (riproduzione riservata)
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January 4, 2022

Euroansa assegna (e riacquista) 300.000 azioni a 138
collaboratori meritevoli. Completata operazione ‘Stock
Grant’

simplybiz.eu/euroansa-assegna-300000-azioni-a-138-collaboratori/

Di

Redazione
-

martedì, 4 Gennaio 2022
Nelle scorse settimane Euroansa ha distribuito 300.000 azioni B
della società, pari al 30% del capitale sociale per un valore finale di 6
milioni di euro, a un gruppo di 138 collaboratori che avevano
raggiunto i target prefissati. Pressoché tutte le azioni B assegnate
(292.607) sono state riacquistate personalmente dai 4 soci fondatori,
Ansano Cecchini, Olivia Bernacchi, Luca Fini e Mario Monzo.

L’iniziativa rientra nel piano di Stock Grant deliberato nel 2015 e
durato 6 anni, che prevedeva l’assegnazione di azioni B per tutti quei
collaboratori che avessero raggiunti due obiettivi: realizzare 80.000 euro di fatturato all’anno
per la società di mediazione creditizia, per almeno la metà del periodo di operatività del
collaboratore nella società, e presentare nuovi collaboratori in grado di raggiungere lo stesso
obiettivo per almeno un anno. L’operazione prevedeva come condizione che Euroansa
raggiungesse i 20 milioni di euro di fatturato.

Il fatturato target è stato raggiunto già nel 2018, con anticipo. Quest’anno, a conclusione del
periodo fissato, Euroansa chiuderà il 2021 con un giro d’affari di 40 milioni di euro, oltre 750
collaboratori e più di 200 agenzie distribuite su tutto il territorio italiano

ART IN AD
“Tutto è iniziato nel dicembre nel 2014, quando i 4 fondatori decisero di fissare un sistema
incentivante per i collaboratori che avessero contribuito allo sviluppo della società – si legge
in una nota stampa dell’azienda -. All’epoca, Euroansa fatturava poco più di 3,6 milioni euro
e il traguardo di 20 milioni poteva sembrare irraggiungibile, ma i fondatori erano certi delle
potenzialità del modello di business, che ancora oggi fa perno sulla stipula di accordi
strategici con banche, istituti finanziari e associazioni di rappresentanza dei lavoratori, ma
allo stesso tempo è alla continua ricerca di innovazione ; esempio ne è la costituzione di un
fondo di garanzia in vigore da inizio anno a tutela di quegli istituti creditizi aderenti che
vogliono proteggersi dal mutuatario inadempiente”.
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“Quando abbiamo ideato il piano, eravamo confidenti che saremmo cresciuti bene e
velocemente –  dichiara il presidente e ceo Ansano Cecchini -. L’impegno costante e il
tempo ci hanno dato ragione e siamo felici di condividere i traguardi raggiunti con i nostri
collaboratori. Lo sviluppo della nostra Società passa attraverso la fidelizzazione della rete sul
territorio, presupposto imprescindibile per alimentare la sua crescita organica. Aver erogato
questo riconoscimento, attraverso la creazione dello Stock Grant, è la testimonianza della
nostra lealtà e attaccamento nei confronti di chi ha collaborato con Euroansa e che ha
saputo stare al nostro fianco quando ancora non eravamo un primario player”.

ART IN AD
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4 Gennaio 2022

Euroansa conclude il Piano Stock Grant. Distribuite
300.000 Azioni B ai Collaboratori Meritevoli e poi
Riacquistate dai Fondatori per un controvalore di Euro 6
milioni

pltv.it/news/consulenza_creditizia/euroansa-con-il-piano-stock-grant-distribuite-300-000-azioni-b-per-euro-6-milioni-ai-
collaboratori-meritevoli-la-prima-operazione-di-questo-tipo-sul-mercato

a cura di Euroansa

Euroansa, società di mediazione creditizia basata a Lucca che conta più di 750 collaboratori
e oltre 200 agenzie distribuite su tutto il territorio italiano, comunica di aver portato a termine
il piano di Stock Grant deliberato nel 2015 e di aver distribuito nelle scorse settimane
300 mila azioni B della Società, pari al 30% del capitale sociale per un valore finale di 6
milioni di euro, a un gruppo di 138 collaboratori che avevano raggiunto i target
prefissati. Pressoché tutte le azioni B assegnate (292.607) sono state riacquistate
personalmente dai 4 soci fondatori (Ansano Cecchini, Olivia Bernacchi, Luca Fini e Mario
Monzo).

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, quasi pionieristica se si considera sia il
periodo economico in cui fu deliberata sia se la si associa a una società di mediazione
creditizia.

PLTV.IT
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L’operazione Stock Grant è durata 6 anni, con inizio nel 2015, e prevedeva
l’assegnazione di  azioni B per tutti quei collaboratori che avessero raggiunti  due
semplici obiettivi: realizzare 80.000 euro di fatturato all’anno per Euroansa, per almeno
la metà del periodo di operatività del collaboratore nella società, e presentare nuovi
collaboratori in grado di raggiungere l’obiettivo di cui sopra per almeno un anno, il tutto con
un unico sbarramento: il piano sarebbe diventato operativo nel momento in cui la
Società avesse raggiunto i 20 milioni di euro di fatturato

Un obiettivo ambizioso nel quale i fondatori hanno sempre creduto e che i collaboratori
hanno perseguito con fiducia, tanto che il fatturato target si è raggiunto già nel 2018, con
largo anticipo.

Quest’anno, a conclusione del periodo fissato, Euroansa chiuderà il 2021 con un giro
d’affari di 40 milioni di euro e oltre 750 collaboratori.

Ma allo stesso tempo lo Stock Grant è l’iniziativa emblema per Euroansa e i suoi fondatori,
che hanno sempre creduto nella ricetta del lavoro di squadra, nella costruzione del futuro
attraverso la condivisione dei percorsi di crescita professionale e la generazione del
benessere dei propri collaboratori.

Tutto è iniziato nel dicembre nel 2014, quando i 4 fondatori decisero di fissare un
sistema incentivante per i collaboratori che avessero contribuito allo sviluppo della
Società.

All’epoca, Euroansa fatturava poco più di 3,6 milioni euro e il traguardo di 20 milioni poteva
sembrare irraggiungibile, ma i fondatori erano certi delle potenzialità del modello di business,
che ancora oggi fa perno sulla stipula di accordi strategici con banche, istituti finanziari e
associazioni di rappresentanza dei lavoratori, ma allo stesso tempo è alla continua ricerca di
innovazione; esempio ne è la costituzione di un fondo di garanzia in vigore da inizio
anno a tutela di quegli istituti creditizi aderenti che vogliono proteggersi dal
mutuatario inadempiente.
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Redazione Affaritaliani

Euroansa, 6 milioni di Euro in favore dei suoi migliori
collaboratori

affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/euroansa-6-milioni-di-euro-in-favore-dei-suoi-migliori-collaboratori-773634.html

Mercoledì, 5 gennaio 2022

Cecchini (Euroansa): "Eravamo confidenti che saremmo cresciuti
velocemente. Siamo felici di condividere i traguardi raggiunti con i
nostri collaboratori"

Euroansa: conclusa l’operazione di Stock Grant avviata nel 2015, € 6
mln in favore dei migliori collaboratori 

Euroansa, società di mediazione creditizia basata a Lucca che conta più di 750
collaboratori e oltre 200 agenzie distribuite su tutto il territorio italiano, comunica di aver
portato a termine il piano di Stock Grant deliberato nel 2015 e di aver distribuito nelle scorse
settimane 300 mila azioni B della Società, pari al 30% del capitale sociale per un valore
finale di 6 milioni di euro, a un gruppo di 138 collaboratori che avevano raggiunto i target
prefissati. Pressoché tutte le azioni B assegnate (292.607) sono state riacquistate
personalmente dai 4 soci fondatori (Ansano Cecchini, Olivia Bernacchi, Luca Fini e
Mario Monzo). Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, quasi pionieristica se si
considera sia il periodo economico in cui fu deliberata sia se la si associa a una società di
mediazione creditizia.
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L’operazione Stock Grant è durata 6 anni, con inizio nel 2015, e prevedeva l’assegnazione
di azioni B per tutti quei collaboratori che avessero raggiunti due semplici obiettivi: realizzare
80.000 euro di fatturato all’anno per Euroansa, per almeno la metà del periodo di operatività
del collaboratore nella società, e presentare nuovi collaboratori in grado di raggiungere
l'obiettivo di cui sopra per almeno un anno, il tutto con un unico sbarramento: il piano
sarebbe diventato operativo nel momento in cui la Società avesse raggiunto i 20 milioni di
euro di fatturato.

Un obiettivo ambizioso nel quale i fondatori hanno sempre creduto e che i collaboratori
hanno perseguito con fiducia, tanto che il fatturato target si è raggiunto già nel 2018, con
largo anticipo. Quest’anno, a conclusione del periodo fissato, Euroansa chiuderà il 2021 con
un giro d’affari di 40 milioni di euro e oltre 750 collaboratori. Ma allo stesso tempo lo
Stock Grant è l’iniziativa emblema per Euroansa e i suoi fondatori, che hanno sempre
creduto nella ricetta del lavoro di squadra, nella costruzione del futuro attraverso la
condivisione dei percorsi di crescita professionale e la generazione del benessere dei propri
collaboratori.

Tutto è iniziato nel dicembre nel 2014, quando i 4 fondatori decisero di fissare un sistema
incentivante per i collaboratori che avessero contribuito allo sviluppo della Società. All’epoca,
Euroansa fatturava poco più di 3,6 milioni euro e il traguardo di 20 milioni poteva sembrare
irraggiungibile, ma i fondatori erano certi delle potenzialità del modello di business, che
ancora oggi fa perno sulla stipula di accordi strategici con banche, istituti finanziari e
associazioni di rappresentanza dei lavoratori, ma allo stesso tempo è alla continua ricerca di
innovazione ; esempio ne è la costituzione di un fondo di garanzia in vigore da inizio anno a
tutela di quegli istituti creditizi aderenti che vogliono proteggersi dal mutuatario
inadempiente.

"Quando abbiamo ideato il piano, – dichiara il Presidente e Ceo Ansano Cecchini –
eravamo confidenti che saremmo cresciuti bene e velocemente. L’impegno costante e il
tempo ci hanno dato ragione e siamo felici di condividere i traguardi raggiunti con i nostri
collaboratori. Lo sviluppo della nostra Società passa attraverso la fidelizzazione della rete sul
territorio, presupposto imprescindibile per alimentare la sua crescita organica. Aver erogato
questo riconoscimento, attraverso la creazione dello Stock Grant, è la testimonianza della
nostra lealtà e attaccamento nei confronti di chi ha collaborato con Euroansa e che ha
saputo stare al nostro fianco quando ancora non eravamo un primario player".

L’operazione, unica nel suo genere, ha suscitato enorme clamore tra i collaboratori e la sfida
è stata accesa, come traspare nei tanti messaggi di ringraziamento che sono giunti al
management della Società:

"Ciao a tutti,intanto vi volevo ringraziare... punto!!! Ricordo come fosse ora quando varcai la
porta di via Santa Croce dove tutto è cominciato in un luglio di 16 anni fa e mai avrei pensato
di ritrovarmi oggi a far parte di una società che dà lavoro ad oltre 700 famiglie!!! Ricevere un
bonifico di questa cifra immensa lo voglio considerare un premio ai tanti sacrifici fatti ma

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
EUROANSA WEB 14

Data pubblicazione: 05/01/2022

Apri il link

https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/euroansa-6-milioni-di-euro-in-favore-dei-suoi-migliori-collaboratori-773634.html


3/3

sicuramente sono stato fortunato ad avervi incontrato ed anche altrettanto bravo a capire
che un treno come questo, con alla guida persone capaci e umane come voi, passa una
volta nella vita... ci sono salito... ci sono rimasto attaccato con le unghie nei momenti più
duri... ho risalito piano piano insieme a voi le varie classi... dalla stiva alla seconda classe
proseguendo per la prima fino ad arrivare in Business!!! Adesso viaggiamo finalmente per un
po’ belli comodi... grazie ancora e non mancherò di dirvelo alla prima occasione di
persona!!!"

"Che spettacolooooooooooooo!! Vado a fare il bagno nella fontana in San Martino! Devo dire
che partecipare e vivere quotidianamente tutto il percorso è stato un piacere al di là del
lavoro. La strada è stata tosta con molti momenti complicati, ma impegno, capacità e
determinazione hanno permesso la costruzione di una realtà difficile da capire fino in fondo
per chi non ci abita dentro. Piano piano ha cambiato la vita a me e molti altri sia dal punto di
vista economico che, ancor più importante, da quello umano indipendentemente dalle stock
grant. Questo però non Vi è mica bastato, con le stock grant vi siete strasuperati. Oggi siamo
arrivati all'apoteosi! Non possono non venirmi in mente (con molta soddisfazione) i momenti
più difficili quando tanti abbandonavano e decisi senza mai pensarci di rimanere perché
scelsi voi come persone ovunque saremmo andati. E la scelta non è stata sbagliata! Grazie
mille di tutto".

"La solidità, il posizionamento di mercato di oggi di Euroansa, unitamente ai nuovi obiettivi di
crescita per il prossimo triennio, ci portano a rivalutare la possibilità di implementare un
nuovo meccanismo di incentivazione a favore di dipendenti e collaboratori", conclude
Cecchini.
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di Redazione - 05 Gennaio 2022 - 13:20    

Più informazioni su  collaboratori meritevoli  euroansa  operazione stock grant
 società di mediazione creditizia   ansano cecchini  luca �ni
 mario monzo  olivia bernacchi   lucca

L'INIZIATIVA

Operazione di stock grant, Euroansa
distribuisce 300mila azioni ai collaboratori
Il controvalore è di quasi 6 milioni di euro. Premiati coloro che hanno

raggiunti gli obiettivi pre�ssati

  Commenta   Stampa   Invia notizia  3 min

Nelle scorse settimane ha distribuito 300mila azioni B della società, pari al

30 per cento del capitale sociale, per un valore �nale di 6 milioni di euro, a

138 collaboratori che avevano raggiunto i target pre�ssati: pressoché tutte le

azioni B assegnate (292mila e 607) sono state riacquistate personalmente dai

4 soci fondatori (Ansano Cecchini, Olivia Bernacchi, Luca Fini e Mario

Monzo). Euroansa, società di mediazione creditizia basata a Lucca che

conta più di 750 collaboratori e oltre 200 agenzie distribuite su tutto il

territorio italiano, comunica di aver portato a termine il piano di stock

grant deliberato nel 2015.

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, quasi pionieristica se si

considera sia il periodo economico in cui fu deliberata sia se la si associa a

una società di mediazione creditizia. L’operazione stock grant è durata 6

anni, con inizio nel 2015, e prevedeva l’assegnazione di  azioni B per tutti

quei collaboratori che avessero raggiunti due semplici obiettivi: realizzare

80mila euro di fatturato all’anno per Euroansa, per almeno la metà del

periodo di operatività del collaboratore nella società, e presentare nuovi

collaboratori in grado di raggiungere l’obiettivo di cui sopra per almeno un

anno, il tutto con un unico sbarramento: il piano sarebbe diventato operativo

nel momento in cui la società avesse raggiunto i 20 milioni di euro di

fatturato.

Un obiettivo ambizioso nel quale i fondatori hanno sempre creduto e che i

collaboratori hanno perseguito con �ducia, tanto che il fatturato target si è

raggiunto già nel 2018, con largo anticipo. Quest’anno, a conclusione del

periodo �ssato, Euroansa chiuderà il 2021 con un giro d’affari di 40 milioni di

euro e oltre 750 collaboratori.
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Ma allo stesso tempo lo stock grant è l’iniziativa emblema per Euroansa e i

suoi fondatori, che hanno sempre creduto nella ricetta del lavoro di squadra,

nella costruzione del futuro attraverso la condivisione dei percorsi di

crescita professionale e la generazione del benessere dei propri

collaboratori.

Tutto è iniziato nel dicembre nel 2014, quando i 4 fondatori decisero di

�ssare un sistema incentivante per i collaboratori che avessero

contribuito allo sviluppo della società. All’epoca, Euroansa fatturava poco

più di 3 milioni e 600mila euro e il traguardo di 20 milioni poteva sembrare

irraggiungibile, ma i fondatori erano certi delle potenzialità del modello di

business, che ancora oggi fa perno sulla stipula di accordi strategici con

banche, istituti �nanziari e associazioni di rappresentanza dei lavoratori, ma

allo stesso tempo è alla continua ricerca di innovazione; esempio ne è la

costituzione di un fondo di garanzia in vigore da inizio anno a tutela di

quegli istituti creditizi aderenti che vogliono proteggersi dal mutuatario

inadempiente.

“Quando abbiamo ideato il piano – dichiara il presidente e chief executive

of�cer Ansano Cecchini – eravamo con�denti che saremmo cresciuti

bene e velocemente. L’impegno costante e il tempo ci hanno dato ragione e

siamo felici di condividere i traguardi raggiunti con i nostri collaboratori. Lo

sviluppo della nostra società passa attraverso la �delizzazione della rete sul

territorio, presupposto imprescindibile per alimentare la sua crescita

organica. Aver erogato questo riconoscimento, attraverso la creazione dello

stock grant, è la testimonianza della nostra lealtà e attaccamento nei

confronti di chi ha collaborato con Euroansa e che ha saputo stare al nostro

�anco quando ancora non eravamo un primario player”.

L’operazione, unica nel suo genere, ha suscitato enorme clamore tra i

collaboratori e la s�da è stata accesa, come traspare nei tanti messaggi di

ringraziamento che sono giunti al management della società.

“La solidità, il posizionamento di mercato di oggi di Euroansa, unitamente

ai nuovi obiettivi di crescita per il prossimo triennio, ci portano a

rivalutare la possibilità di implementare un nuovo meccanismo di

incentivazione a favore di dipendenti e collaboratori”, conclude Cecchini.

Euroansa Spa è una società di mediazione del credito che conta più di 750

collaboratori e più di 200 agenzie distribuite in tutto il territorio italiano,

fondata nel settembre del 2004 su iniziativa dall’avvocato Ansano Cecchini.

Dal 2007, dalla Toscana la società si espande su tutto il territorio nazionale,

con l’obiettivo di essere riconosciuta dal mercato come consulente

quali�cato. Euroansa Spa è partecipata da Immobiliare.it.
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Più informazioni su  collaboratori meritevoli  euroansa  operazione stock grant
 società di mediazione creditizia   ansano cecchini  luca �ni
 mario monzo  olivia bernacchi   lucca

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un boni�co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750  
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.
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Euroansa, sei milioni di euro ai 138 collaboratori più
bravi

iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2022/01/06/news/euroansa-sei-milioni-di-euro-ai-138-collaboratori-piu-bravi-
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I soci fondatori di Euroansa: da sinistra Luca Fini, Ansano Cecchini,Mario Monzo e Olivia
Bernacchi
Portato a termine un piano di incentivazione: prima sono state distribuite azioni, poi i
fondatori della società di mediazione creditizia le hanno riacquistate

06 Gennaio 2022

LUCCA. Euroansa, società di mediazione creditizia che ha base a Lucca e conta più di 750
collaboratori e oltre 200 agenzie distribuite su tutto il territorio italiano, ha portato a termine il
piano di Stock Grant deliberato nel 2015 e ha distribuito nelle scorse settimane 300mila
azioni B della società, pari al 30 per cento del capitale sociale per un valore finale di sei
milioni di euro, a un gruppo di 138 collaboratori che avevano raggiunto i target prefissati.
Pressoché tutte le azioni B assegnate (292.607) sono state riacquistate personalmente dai
quattro soci fondatori: Ansano Cecchini, Olivia Bernacchi, Luca Fini e Mario Monzo.

«Si tratta – si legge una nota – di un’iniziativa unica nel suo genere, quasi pionieristica se si
considera sia il periodo economico in cui fu deliberata, sia se la si associa a una società di
mediazione creditizia».

L’operazione Stock Grant è durata 6 anni, con inizio nel 2015, e prevedeva l’assegnazione di
azioni B per tutti quei collaboratori che avessero raggiunti due semplici obiettivi: realizzare
80.000 euro di fatturato all’anno per Euroansa, per almeno la metà del periodo di operatività
del collaboratore nella società, e presentare nuovi collaboratori in grado di raggiungere
l’obiettivo di cui sopra per almeno un anno, il tutto con un unico sbarramento: il piano
sarebbe diventato operativo nel momento in cui la società avesse raggiunto i 20 milioni di
euro di fatturato.
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«Un obiettivo ambizioso – prosegue la nota – nel quale i fondatori hanno sempre creduto e
che i collaboratori hanno perseguito con fiducia, tanto che il fatturato target si è raggiunto già
nel 2018, con largo anticipo. Quest’anno, a conclusione del periodo fissato, Euroansa
chiuderà il 2021 con un giro d’affari di 40 milioni di euro e oltre 750 collaboratori».
Ma allo stesso tempo «lo Stock Grant è l’iniziativa emblema per Euroansa e i suoi fondatori,
che hanno sempre creduto nella ricetta del lavoro di squadra, nella costruzione del futuro
attraverso la condivisione dei percorsi di crescita professionale e la generazione del
benessere dei propri collaboratori».
Tutto è iniziato nel dicembre nel 2014, quando i quattro fondatori decisero di fissare un
sistema incentivante per i collaboratori che avessero contribuito allo sviluppo della società.

All’epoca, Euroansa fatturava poco più di 3,6 milioni euro e il traguardo di 20 milioni poteva
sembrare irraggiungibile, «ma i fondatori erano certi delle potenzialità del modello di
business. Un modello che ancora oggi fa perno sulla stipula di accordi strategici con banche,
istituti finanziari e associazioni di rappresentanza dei lavoratori, ma allo stesso tempo è alla
continua ricerca di innovazione; esempio ne è la costituzione di un fondo di garanzia in
vigore da inizio anno a tutela di quegli istituti creditizi aderenti che vogliono proteggersi dal
mutuatario inadempiente».

«Quando abbiamo ideato il piano – spiega Ansano Cecchini, presidente e amministratore
delegato – eravamo confidenti che saremmo cresciuti bene e velocemente. L’impegno
costante e il tempo ci hanno dato ragione e siamo felici di condividere i traguardi raggiunti
con i nostri collaboratori. Lo sviluppo della nostra società passa attraverso la fidelizzazione
della rete sul territorio, presupposto imprescindibile per alimentare la sua crescita organica.
Aver erogato questo riconoscimento, attraverso la creazione dello Stock Grant, è la
testimonianza della nostra lealtà e attaccamento nei confronti di chi ha collaborato con
Euroansa e che ha saputo stare al nostro fianco quando ancora non eravamo un primario
player».

L’operazione, unica nel suo genere, ha suscitato clamore tra i collaboratori e la sfida è stata
accesa, come traspare nei tanti messaggi di ringraziamento che sono giunti al management
della società.

«La solidità, il posizionamento di mercato di oggi di Euroansa, insieme con i nuovi obiettivi di
crescita per il prossimo triennio, ci portano a rivalutare la possibilità di implementare un
nuovo meccanismo di incentivazione a favore di dipendenti e collaboratori», conclude
Cecchini.

Euroansa è stata fondata nel settembre del 2004 su iniziativa di Cecchini. Dal 2007 dalla
Toscana la società si espande su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di essere
riconosciuta dal mercato come consulente qualificato. È partecipata da Immobiliare.it.
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Euroansa, sei milioni di euro ai 138 collaboratori più
bravi
• 26 secondi fa

#lucca

I soci fondatori di Euroansa: da sinistra Luca Fini, Ansano Cecchini,Mario Monzo e Olivia Bernacchi

Portato a termine un piano di incentivazione: prima sono state distribuite azioni, poi i fondatori della società di intercessione creditizia le hanno riacquistate
LUCCA. Euroansa, società di intercessione creditizia che ha base a Lucca e conta più di 750 cooperanti e oltre 200 agenzie distribuite su tutto il contesto ambientale
italiano, ha portato a termine il piano di Stock Grant deliberato nel 2015 e ha distribuito nelle scorse settimane 300mila azioni B della società, pari al 30 per cento del
capitale sociale per un valore finale di sei milioni di euro, a un gruppetto di 138 cooperanti che avevano raggiunto i target prefissati. Pressoché tutte le azioni B
assegnate (292.607) sono state riacquistate personalmente dai quattro soci fondatori: Ansano Cecchini, Olivia Bernacchi, Luca Fini e Mario Monzo.

«Si tratta – si legge una lettera – di un’iniziativa unica nel suo genere, quasi pionieristica se si considera sia il periodo economico dove fu deliberata, sia se la si associa a
una compagnia di intercessione creditizia».

L’operazione Stock Grant e durata 6 anni, con inizio nel 2015, e prevedeva l’assegnazione di azioni B per tutti quei cooperanti che avessero raggiunti due semplici
obiettivi: realizzare 80.000 euro di fatturato all’anno per Euroansa, per come minimo la metà del periodo di operatività del collaboratore nella società, e presentare
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nuovi cooperanti in grado di raggiungere la finalità di cui sopra per come minimo un anno, il tutto con un unico sbarramento: il piano sarebbe diventato operativo nel
momento dove la società avesse raggiunto i 20 milioni di euro di fatturato.

«Un obiettivo ambizioso – va avanti la nota – nel quale i fondatori hanno sempre creduto e che i cooperanti hanno perseguito con fiducia, tanto che il fatturato target
si e raggiunto gia nel 2018, con largo anticipo. Quest’anno, a conclusione del periodo fissato, Euroansa chiuderà il 2021 con un giro d’affari di 40 milioni di euro e oltre
750 cooperanti».

Ma allo stesso tempo «lo Stock Grant e l’iniziativa emblema per Euroansa e i suoi fondatori, che hanno sempre creduto nella ricetta del lavoro di squadra, nella
costruzione del futuro attraverso la condivisione dei percorsi di crescita professionale e la generazione del benessere dei propri cooperanti». 

Tutto e iniziato nel dicembre nel 2014, quando i quattro fondatori decisero di fissare un sistema incentivante per i cooperanti che avessero contribuito allo sviluppo
della società.

All’epoca, Euroansa fatturava non più di 3,6 milioni euro e il traguardo di 20 milioni poteva sembrare irraggiungibile, «ma i fondatori erano certi delle potenzialità del
modello di business. Un modello che ad oggi fa perno sulla stipula di accordi strategici con banche, istituti finanziari e associazioni di rappresentanza dei impiegati, ma
allo stesso tempo e alla continua ricerca di innovazione; esempio ne e la costituzione di un fondo di garanzia in vigore da inizio anno a difesa di quegli istituti creditizi
aderenti che vogliono proteggersi dal mutuatario inadempiente».

«Quando abbiamo ideato il piano – spiega Ansano Cecchini, presidente e amministratore delegato – eravamo confidenti che saremmo cresciuti bene e velocemente.
L’impegno costante e il tempo ci hanno dato ragione e siamo felici di condividere i traguardi raggiunti con i nostri cooperanti. Lo sviluppo della nostra società passa
attraverso la fidelizzazione della rete sul territorio, presupposto imprescindibile per alimentare la sua crescita organica. Aver erogato questo riconoscimento, attraverso
la creazione dello Stock Grant, e la testimonianza della nostra lealtà e attaccamento nei riguardi di chi ha cooperato con Euroansa e che ha saputo stare al nostro fianco
quando ancora non eravamo un primario player».

L’operazione, unica nel suo genere, ha suscitato clamore tra i cooperanti e la sfida e stata accesa, come traspare nei tanti messaggi di ringraziamento che sono giunti al
management della società.

«La solidità, il posizionamento di mercato di oggi di Euroansa, insieme con i nuovi obiettivi di crescita per il futuro triennio, ci portano a rivalutare l’opportunità di
implementare un nuovo meccanismo di incentivazione a favore di impiegati e cooperanti», conclude Cecchini.

Euroansa e stata fondata nel settembre del 2004 su iniziativa di Cecchini. Dal 2007 dalla Toscana la società si espande su tutto il contesto ambientale nazionale, con la
finalità di essere riconosciuta dal mercato come consulente qualificato. E partecipata da Immobiliare.it. 
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Sei milioni in favore dei migliori collaboratori
lanazione.it/lucca/cronaca/sei-milioni-in-favore-dei-migliori-collaboratori-1.7221797

 I soci Euroansa:

da sinistra, Luca Fini, Ansano Cecchini, Mario Monzo, Olivia Bernacchi
Successo di Euroansa, la società di mediazione creditizia con sede a Lucca che conta più di
750 collaboratori e oltre 200 agenzie distribuite su tutto il territorio italiano, per aver portato a
termine il piano di Stock Grant deliberato nel 2015 e di aver distribuito nelle scorse settimane
300 mila azioni “B” della società, pari al 30% del capitale sociale per un valore finale di 6
milioni di euro, a un gruppo di 138 collaboratori che avevano raggiunto i target prefissati.
L’obiettivo di successo, è spiegato in una nota della società: "Pressoché tutte le azioni
assegnate – si legge – sono state...

Successo di Euroansa, la società di mediazione creditizia con sede a Lucca che conta più di
750 collaboratori e oltre 200 agenzie distribuite su tutto il territorio italiano, per aver portato a
termine il piano di Stock Grant deliberato nel 2015 e di aver distribuito nelle scorse settimane
300 mila azioni “B” della società, pari al 30% del capitale sociale per un valore finale di 6
milioni di euro, a un gruppo di 138 collaboratori che avevano raggiunto i target prefissati.
L’obiettivo di successo, è spiegato in una nota della società: "Pressoché tutte le azioni
assegnate – si legge – sono state riacquistate personalmente dai quattro soci fondatori,
Ansano Cecchini, Olivia Bernacchi, Luca Fini e Mario Monzo; si tratta di un’iniziativa unica
nel suo genere, quasi pionieristica se si considera il periodo economico in cui fu deliberata, e
se questo si unisce all’intento di una società di mediazione creditizia".
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L’operazione Stock Grant è durata sei anni e prevedeva l’assegnazione di azioni “B” per tutti
quei collaboratori che avessero raggiunto due semplici obiettivi: realizzare 80mila euro di
fatturato all’anno per Euroansa, per almeno la metà del periodo di operatività del
collaboratore nella società, e presentare nuovi collaboratori in grado di raggiungere
l’obiettivo di cui sopra per almeno un anno. "Il piano sarebbe diventato operativo nel
momento in cui la società avesse raggiunto i 20 milioni di euro di fatturato – spiegano dalla
società Euroansa – un obiettivo ambizioso nel quale i fondatori hanno sempre creduto e che
i collaboratori hanno perseguito con fiducia, tanto che il fatturato target si è raggiunto già nel
2018, con largo anticipo; quest’anno, a conclusione del periodo fissato, Euroansa chiuderà il
2021 con un giro d’affari di 40 milioni di euro e oltre 750 collaboratori".

Dichiara il presidente e Ceo Ansano Cecchini: "Quando abbiamo ideato il piano, eravamo
confidenti che saremmo cresciuti bene e velocemente. L’impegno costante e il tempo ci
hanno dato ragione e siamo felici di condividere i traguardi raggiunti con i nostri collaboratori.
Lo sviluppo della nostra Società passa attraverso la fidelizzazione della rete sul territorio,
presupposto imprescindibile per alimentare la sua crescita organica. Aver erogato questo
riconoscimento, attraverso la creazione dello Stock Grant, è la testimonianza della nostra
lealtà e attaccamento nei confronti di chi ha collaborato con Euroansa e che ha saputo stare
al nostro fianco quando ancora non eravamo un primario player". L’operazione, unica nel suo
genere, ha suscitato enorme clamore tra i collaboratori e la sfida è stata accesa, come
traspare nei tanti messaggi di ringraziamento che sono giunti al management della società.
Conclude la nota: "La solidità, il posizionamento del mercato attuale di Euroansa – sottolinea
Cecchini – unitamente ai nuovi obiettivi di crescita per il prossimo triennio, ci portano a
rivalutare la possibilità di implementare un nuovo meccanismo di incentivazione a favore di
dipendenti e collaboratori".
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