
 
 

Comunicato stampa 

 

Generalfinance approva il bilancio e chiude il 2019  

con un utile netto superiore ai 4 milioni di euro  
 

Generalfinance conferma la sua piena operatività a supporto delle PMI italiane, anche nella fase 

di emergenza sanitaria, con soluzioni tailor made per lo smobilizzo dei crediti commerciali 

mediante i servizi di factoring 

 

Milano, 25 marzo 2020. L’Assemblea ordinaria di Generalfinance ha approvato il bilancio al 31 dicembre 

2019 - redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS – che evidenzia un utile netto pari a 4,2 

milioni di euro, in netta crescita (+43%) rispetto al 2018.  

 
Il monte dividendi che verrà distribuito è pari a 2,1 milioni di euro, con un dividend yield1 del 14% circa. Il 

dato relativo al ROE, nel 2019, si è attestato al 27,6%, a conferma dell’elevata redditività del business model 

della società.  

 

“I risultati realizzati nel 2019 sono un’ulteriore conferma della capacità di Generalfinance di crescere nel 

proprio core business rappresentato dal finanziamento - attraverso lo smobilizzo del portafoglio crediti Italia 

ed Estero - delle piccole e medie imprese con particolare focus ed esperienza su quelle distressed” – ha 

commentato Massimo Gianolli, Amministratore Delegato di Generalfinance. 

 

L’Assemblea ha quindi rinnovato il Consiglio di Amministrazione – composto da: Massimo Gianolli, 

Presidente, e da Leonardo Etro, Alberto Angelo Landoni, Bruno Messina e Alessio Poi – e il Collegio Sindacale 

– composto da: Paolo Lazzati, Presidente, Federica Casalvolone e Andrea Di Giuseppe Cafà, quali Sindaci 

Effettivi. 

Al termine dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha nominato 

• Massimo Gianolli, Amministratore Delegato di Generalfinance 

• Leonardo Luca Etro, responsabile della Funzione Unica di Controllo 

• Alessio Poi, responsabile della Funzione Antiriciclaggio 

 

Generalfinance, alla luce dell’emergenza nazionale e in linea con le disposizioni delle autorità, ha predisposto 

ed attuato nelle ultime tre settimane un piano che ha permesso di mantenere la piena continuità operativa 

grazie alla modalità smart working attiva mediamente per il 95% delle risorse umane presenti nelle sedi di 

Biella e Milano, con l’obiettivo di tutelare e garantire la salute e la sicurezza dei propri collaboratori. In questo 

contesto, la piattaforma informatica proprietaria consente di gestire il processo di smobilizzo dei crediti 

commerciali in modalità totalmente digitale, sia per quanto riguarda il front end, sia per quanto riguarda il 

back end. 

 
1 Calcolato come rapporto tra monte dividendi e patrimonio netto contabile, al netto dell’utile di periodo. 



“Sono grato a tutto il mio staff per come ha saputo affrontare con determinazione e versatilità a questa 

complessa situazione che stiamo vivendo – ha aggiunto Massimo Gianolli. “Allo stato attuale – grazie alle 

dotazioni informatiche in uso e ai processi organizzativi su cui investiamo da anni – tutti i nostri dipendenti 

operano in modalità agile, con piena funzionalità e accesso ai sistemi informativi e operativi. Tutti lavorano 

con la consueta determinazione e dedizione e con quel pizzico di orgoglio che ci fa sentire componenti di una 

grande famiglia di cui fanno parte anche i nostri clienti, a cui dobbiamo garantire l’accesso ai servizi finanziari 

H24. Generalfinance è pronta a supportare tante nuove imprese fornendo liquidità in maniera rapida ed 

efficiente, sfruttando le straordinarie peculiarità che lo strumento del factoring - nostro core business – mette 

a disposizione per favorire lo smobilizzo del circolante”. 

 

 

  



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE 

PER IL TRIENNIO 2020-2022 

 
Consiglio di Amministrazione  

• Massimo Gianolli (Presidente e Amministratore Delegato) 

• Leonardo Luca Etro (Funzione Unica di Controllo)  

• Alessio Poi (Funzione Antiriciclaggio)  

• Alberto Angelo Landoni 

• Bruno Messina 

 

Collegio Sindacale  

• Paolo Francesco Maria Lazzati (Presidente) 

• Federica Casalvolone 

• Andrea Di Giuseppe Cafà 

 

 
*** 

 

 

Informazioni su Generalfinance 

Generalfinance, fondata nel 1982, è un intermediario finanziario vigilato specializzato nel factoring. 

Operativa presso le due sedi di Milano e Biella con un team di circa 50 collaboratori, la società è leader nel 

segmento del finanziamento alle Pmi distressed. 

Il mercato del factoring ha evidenziato importanti tassi di crescita negli ultimi anni – CAGR 2013-2019 pari al 

7% - con un turnover relativo al 2019 pari a oltre 250 mld, pari al 14% circa del PIL. In tale contesto, 

Generalfinance concentra la propria operatività sul factoring pro-solvendo (oltre il 95% del turnover) a società 

non finanziarie, con un livello di copertura assicurativa dell’80% circa - attraverso la storica partnership 

strategica con Euler Hermes, leader mondiale nell'assicurazione del credito – e una percentuale di erogazione 

media pari a circa 75%. A livello geografico, l’operatività è concentrata nel nord Italia, con particolare focus 

sulla Lombardia, che pesa oltre il 40% circa sul business di Generalfinance. A livello di qualità del portafoglio, 

Generalfinance evidenzia a fine 2019 un NPE Ratio pari a 1,5% circa a fronte del 5% circa del mercato del 

factoring, a testimonianza del modello di business virtuoso nella selezione e valutazione del credito. 

  



CONTATTI 
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Seguono: schemi del bilancio d’impresa 
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STATO PATRIMONIALE 

(valori in unità di euro) 

Voci dell'attivo 31/12/2019 31/12/2018 

 10. Cassa e disponibilità liquide 1.460 1.562 
 20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico 46.974 46.790 

  c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 46.974 46.790 
 40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 148.705.529 93.544.646 

  a) crediti verso banche 16.757.215 3.510.243 

  c) crediti verso clientela 131.948.314 90.034.403 
 80. Attività materiali 5.342.512 2.058.648 
 90. Attività immateriali 352.086 385.414 

  - di cui avviamento 0 0 
 100. Attività fiscali 883.778 1.739.951 
  a) correnti 458.086 1.304.509 
  b) anticipate 425.692 435.442 

 120. Altre attività 3.077.065 1.891.553 

Totale attivo   158.409.404 99.668.564 

     
  

Voci del passivo e del patrimonio netto 31/12/2019 31/12/2018 

 10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 129.006.333 75.639.371 

  a) debiti 129.006.333 75.639.371 
 60. Passività fiscali 636.513 458.086 
  a) correnti 636.513 458.086 
 80. Altre passività 7.641.890 5.275.521 
 90. Trattamento di fine rapporto del personale 1.210.182 981.382 
 100. Fondi per rischi ed oneri 554.830 633.155 
  b) quiescenza e obblighi simili 54.830 48.155 
  c) altri fondi per rischi e oneri 500.000 585.000 

 110. Capitale 3.275.758 3.275.758 

 140. Sovrapprezzi di emissione 5.837.550 5.837.550 
 150. Riserve 6.154.672 4.692.987 
 160. Riserve da valutazione (95.728) (48.617) 
 170. Utile (Perdita) d'esercizio 4.187.404 2.923.371 

Totale passivo e patrimonio netto 158.409.404 99.668.564 

 

  



CONTO ECONOMICO 

(valori in unità di euro) 

   Voci 31/12/2019 31/12/2018 

 10. Interessi attivi e proventi assimilati 4.638.228 3.544.265 
 20. Interessi passivi e oneri assimilati (1.202.101) (529.148) 
 30. Margine di interesse 3.436.127 3.015.117 
 40. Commissioni attive 11.541.473 9.351.315 
 50. Commissioni passive (1.444.662) (1.230.024) 
 60. Commissioni nette 10.096.811 8.121.291 
 80. Risultato netto dell'attività di negoziazione (40) (20) 

 110. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al 
fair value con impatto a conto economico 

184 (2.004) 

  b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value  184 (2.004) 
 120. Margine di intermediazione 13.533.082 11.134.384 
 130. Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (352.337) (947.872) 
  a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (352.337) (947.872) 

 150. Risultato netto della gestione finanziaria 13.180.745 10.186.512 
 160. Spese amministrative (6.805.600) (5.782.093) 
  a) spese per il personale (3.760.925) (3.146.676) 
  b) altre spese amministrative (3.044.675) (2.635.417) 
 170. Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri (6.676) (6.118) 

  b) altri accantonamenti netti (6.676) (6.118) 
 180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (606.221) (290.890) 
 190. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (232.661) (330.311) 
 200. Altri proventi e oneri di gestione 750.544 619.636 
 210. Costi operativi (6.900.614) (5.789.776) 
 260. Utile (perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte 6.280.131 4.396.736 
 270. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente (2.092.727) (1.473.365) 
 280. Utile (perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte 4.187.404 2.923.371 
 300. Utile (perdita) d'esercizio 4.187.404 2.923.371 

 

  



PROSPETTO DELLA REDDITIVITA’ COMPLESSIVA  

(valori in unità di euro) 

 Voci dell’attivo 31/12/2019 31/12/2018 

10. Utile (Perdita) d’esercizio 4.187.404 2.923.371 

 
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto 

economico 
  

20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva - - 

30. 
Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico 

(variazioni del proprio merito creditizio) 
- - 

40. 
Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva 
- - 

50. Attività materiali - - 

60. Attività immateriali - - 

70. Piani a benefici definiti (47.111) 3.682 

80. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - - 

90. 
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio 

netto 
- - 

 
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto 

economico 
  

100. Copertura di investimenti esteri - - 

110. Differenze di cambio - - 

120. Copertura dei flussi finanziari - - 

130. Strumenti di copertura (elementi non designati) - - 

140. 
Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto 

sulla redditività complessiva 
- - 

150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione - - 

160. 
Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio 

netto 
- - 

170. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (47.111) 3.682 

180. Redditività complessiva (Voce 10 + 170) 293.404.1  2.927.053 

 

 

 



PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2019  

(valori in unità di euro) 

 Esistenze al 

31/12/2018 

Modifica 

saldi 

apertura 

Esistenze al 

01/01/2019 

Allocazione risultato 

esercizio precedente 
Variazioni dell’esercizio 

Redditività 

complessiva 

esercizio 

2019 

Patrimonio 

netto al 

31/12/2019 Riserve 

Dividendi e 

altre 

destinazioni 

Variazioni 

di riserve 

Operazioni sul patrimonio netto 

Emissioni 

nuove 

azioni 

Acquisto 

azioni 

proprie 

Distribuzione 

straordinaria 

dividendi 

Variazione 

strumenti 

di capitale 

Altre 

variazioni 

Capitale  3.275.758 - 3.275.758 - - - - - - - - - 3.275.758 

Sovrapprezzo emissione  5.837.550 - 5.837.550 - - - - - - - - - 5.837.550 

Riserve               

a) di utili  4.353.469 - 4.353.469 1.461.685 - - - - - - - - 5.815.154 

b) altre 339.518 - 339.518 - - - - - - - - - 339.518 

Riserve da valutazione  (48.617) - (48.617) - - - - - - - - (47.111) (95.728) 

Strumenti di capitale  - - - - - - - - - - - - - 

Azioni proprie  - - - - - - - - - - - - - 

Utile (perdita) di esercizio  2.923.371 - 2.923.371 (1.461.685) (1.461.686) - - - - - - 4.187.404 4.187.404 

Patrimonio netto  16.681.049 - 16.681.049 - (1.461.686) - - - - - - 4.140.293 19.359.656 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018 INTERMEDIARI FINANZIARI 

(valori in unità di euro) 

 Esistenze al 

31/12/2017 

Modifica 

saldi 

apertura 

Esistenze al 

01/01/2018 

Allocazione risultato 

esercizio precedente 
Variazioni dell’esercizio 

Redditività 

complessiva 

esercizio 

2018 

Patrimonio 

netto al 

31/12/2018 Riserve 

Dividendi e 

altre 

destinazioni 

Variazioni 

di riserve 

Operazioni sul patrimonio netto 

Emissioni 

nuove 

azioni 

Acquisto 

azioni 

proprie 

Distribuzione 

straordinaria 

dividendi 

Variazione 

strumenti 

di capitale 

Altre 

variazioni 

Capitale  3.275.758 - 3.275.758 - - - - - - - - - 3.275.758 

Sovrapprezzo emissione  5.837.550 - 5.837.550 - - - - - - - - - 5.837.550 

Riserve               

a) di utili  3.026.895 - 3.026.895 1.326.574 - - - - - - - - 4.353.469 

b) altre 339.518 - 339.518 - - - - - - - - - 339.518 

Riserve da valutazione  (52.299) - (52.299) - - - - - - - - 3.682 (48.617) 

Strumenti di capitale  - - - - - - - - - - - - - 

Azioni proprie  - - - - - - - - - - - - - 

Utile (perdita) di esercizio  2.653.147 - 2.653.147 (1.326.574) (1.326.573) - - - - - - 2.923.371 2.923.371 

Patrimonio netto  15.080.569 - 15.080.569 - (1.326.573) - - - - - - 2.927.053 16.681.049 

 

 

 

 

 

 

 



RENDICONTO FINANZIARIO INTERMEDIARI FINANZIARI (metodo indiretto) 

(valori in unità di euro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ATTIVITA’ OPERATIVA 
Importo 

31/12/2019 31/12/2018 

1. Gestione 7.766.212 6.251.887 

      - risultato d'esercizio (+/-)  4.187.404  2.923.371 

      - plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e sulle 
altre attività/passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 
economico (-/+) 

(184)  2.004  

      - plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+) -  -  

      - rettifiche di valore nette per rischio di credito (+/-) 406.571  947.872  

      - rettifiche di valore nette su immobilizzazioni materiali e immateriali (+/-) 838.882  621.201  

      - accantonamenti netti a fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-) 240.812  284.074  

      - imposte, tasse e crediti d’imposta non liquidati (+/-) 2.092.727         1.473.365 

      - rettifiche di valore nette delle attività operative cessate al netto dell'effetto 
fiscale (+/-) 

-  -  

      - altri aggiustamenti (+/-) - - 

      

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie (43.981.286) (14.566.114) 

      - attività finanziarie detenute per la negoziazione  -  - 

      - attività finanziarie designate al fair value  -  - 

      - altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value - 134.313 

      - attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva - - 

      - attività finanziarie valutate al costo ammortizzato  (42.313.778)  (13.902.927) 

      - altre attività (1.667.508) (797.500) 

      

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie 51.591.454 10.648.341 

      - passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 51.105.799 11.536.838 

      - passività finanziarie di negoziazione  -  - 

      - passività finanziarie designate al fair value  -  - 

      - altre passività 485.655 (888.497) 

      

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa 15.376.380 2.334.114 

B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO   

1. Liquidità generata da 6.733 8.783 

      - vendite di partecipazioni  -  - 

      - dividendi incassati su partecipazioni  -  - 

      - vendite di attività materiali  6.733 8.783 

      - vendite di attività immateriali   -  - 

      - vendite di rami d'azienda  -  - 

      

2. Liquidità assorbita da (667.852) (447.351) 

      - acquisti di partecipazioni  -  - 

      - acquisti di attività materiali   (514.971)  (267.305) 

      - acquisti di attività immateriali   (152.881)  (180.046) 

      - acquisti di rami d'azienda  -  - 

      

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (661.119) (438.568) 

C. ATTIVITA' DI PROVVISTA   

      - emissioni/acquisti di azioni proprie - - 

      - emissioni/acquisti di strumenti di capitale  -  - 

      - distribuzione dividendi e altre finalità (1.461.685) (1.326.573) 

Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista (1.461.685) (1.326.573) 

LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO 13.253.576 568.973 



 

 
 

RICONCILIAZIONE 
Importo 

31/12/2019 31/12/2018 

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 3.511.805 2.942.832 

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio 13.253.576 568.973 

Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi 0 0 

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio 16.765.381 3.511.805 


