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Principali milestones

Armando Gianolli, fonda 
Prestoleasing S.p.A. società 
finanziaria specializzata nel 

leasing e nel prestito al 
consumo

1982
Massimo Gianolli viene nominato AD. La 
società cambia denominazione in 
Generalfinance S.p.A. e si focalizza su 
operazioni di factoring

Ingresso nel capitale di nuovi 
soci industriali. Esperienza 

captive 

1990

1995

2006

2009

2015

2016

2017

2020

Ingresso nel mondo degli  UTP. Creazione di un 
prodotto distintivo per l’assistenza finanziaria 
alle imprese in crisi. Apertura al factoring su 
mercati esteri

La famiglia Gianolli riprende il 
controllo totale di Generalfinance

Viene costituita GGH - Gruppo General 
Holding S.r.l., holding di partecipazioni 
che costituirà il GFG - Gruppo 
Finanziario General

Avvio dell'iter autorizzativo per l'iscrizione 
all'albo degli intermediari finanziari tenuto 

da Banca d'Italia

Accordo strategico con Creval che 
acquisisce il 46,81% del capitale di 
Generalfinance. Iscrizione all’Albo 
Unico intermediari finanziari

Turnover cumulato dall’avvio dell’operatività 
factoring € 4,6 bn. All’attivo più di 400 imprese 

risanate attraverso procedure concorsuali

Avviato processo IPO

Principali tappe di sviluppo
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Serfactoring

Generalfinance si pone come soggetto indipendente e focalizzato nel distressed financing

Fonte: elaborazione di Generalfinance
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CAGR 2011-20120

20%

CAGR 2011-2020

16%

Dati in milioni di Euro; utile netto 2020 adjusted (al netto componenti non ricorrenti)
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-0,05%
-0,01%

0,27%

0,08% 0,08%

2016 2017 2018 2019 9M 2020

Costo del rischio
medio 8 bps

Costo del rischio = rettifiche nette di valore su crediti / erogato; dati 2020 adjusted

Costo del rischio estremamente contenuto, con una media del periodo 2016-2020 pari a 
circa 8 basis point, con un peso molto contenuto sui risultati economici e finanziari

NPE Ratio lordo pari a circa 0.6% al 31 dicembre 2020 (1.2% a fine 2019)

2020

Costo del rischio 2020 adjusted (al netto effetto aggiornamento modelli IFRS 9)
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un «asset» impegnativo

Fonte: Assifact

La gestione del «working capital» può avere un impatto significativo su stato patrimoniale e 
conto economico dell’azienda
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una leva strategica

Fonte: Assifact

La gestione efficiente del capitale 
circolante impatta positivamente sul 

Cash Flow Aziendale
Miglioramenti stabili nella gestione 

del working capital determinano – in 
un contesto di DCF analisys – un 
incremento del valore aziendale

Per le aziende in turnaround / in tensione finanziaria è fondamentale gestire efficamente il 
«circolante» per migliorare la «cassa» disponibile per far fronte agli impegni previsti nell’ambito dei 

piani di risanamento della crisi d’impresa

Aziende distressed
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Fornitore (Azienda 
Cedente)

Cliente (Debitore 
Ceduto)

Factor
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di tre servizi

Nel servizio di finanziamento del credito il 
factor si differenzia da una banca in 

quanto analizza i crediti ceduti/debitori in 
aggiunta alle consuete valutazioni di 

merito creditizio

Nel servizio di assicurazione del credito il factor
analizza le specificità dei crediti ceduti e può 

concedere la garanzia di solvibilità (pro-soluto)

La gestione dei crediti (gestione debitori e
incasso pagamenti) è l’attività caratteristica di
una società di factoring e consente al creditore di
esternalizzare attività solitamente svolte
internamente ottenendo:

✓ Maggiore efficacia (la gestione è
un’attività core per il factor)

✓ Maggiore efficienza (il factor beneficia
di economie di scala)

3

21

Finanziamento 
del credito

Assicurazione 
del credito

Gestione del 
credito
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Cedente di Generalfinance, 
tipicamente in «default» 

(turnaround in ambito procedure concorsuali)

Debitore Ceduto di Generalfinance, 
con merito creditizio «investment» grade

Upgrade creditizio sostanziale attraverso la 
forma tecnica «autoliquidante» del 

Factoring e l’asset allocation effettuata a 
livello di portafoglio crediti acquistato M
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Interventi in contesti di tensione finanziaria in operazioni senza cornici giuridiche 
della L.F.

Supportando ad esempio:
• società di nuova costituzione (Newco) frutto di ristrutturazioni / riorganizzazioni 

societarie
• aziende con limitato accesso al settore bancario tradizionale

Interventi a supporto dell’impresa italiana in crisi, nell’ambito di procedure di:

• Piani attestati di risanamento ex art. 67 L.F.
• Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.
• Concordato preventivo ex artt. 160 ss. L.F. (purché si evidenzi la continuità 

d’impresa)
• Amministrazioni straordinarie delle grandi imprese insolventi

Core business:
le imprese «distressed»

Pari al 75% del volume di 
business (turnover)*

Pari al 25% del volume di 
business (turnover)*

* Dati relativi al 31 dicembre 2020
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Overview sul processo del credito

Acquisizione 
clientela

Analisi & 
Istruttoria

Proposta 
operativa

Contrattazione e 
accettazione

Delibera
Gestione 
ordinaria

Monitoraggio

Fa
se

A
tt

iv
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à

▪ Acquisizione di 

nuova clientela 

▪ Raccolta 

informazioni sulla 

clientela per analisi 

commerciale (es: 

fatturato, # 

clienti/fornitori, 

etc.)

▪ Predisposizione 

relazione di 

presentazione 

cliente

▪ Valutazione cliente 

(analisi 

economiche/finanzi

arie, controlli AML, 

produzione doc. 

riepilogativo di 

sintesi)

▪ Valutazione 

procedura (per 

pratiche Distressed)

▪ Valutazione 

debitori (raccolta 

info, verifica merito 

creditizio)

▪ Valutazione 

complessiva della 

pratica (esame del 

doc. riepilogativo e 

altra doc. rilevante) 

▪ Definizione di una 

proposta operativa 

di massima, non 

vincolante, da 

condividere con il 

cliente

▪ Inoltro al cliente 

della proposta 

▪ Discussione di 

eventuali modifiche

entro i limiti 

autonomia 

decisionale della 

Direzione 

Commerciale

▪ Sottoscrizione delle 

condizioni per 

accettazione del 

cliente 

▪ Raccolta ulteriori 

informazioni sul 

cedente 

▪ Aggiornamento 

valutazione 

cedente/ceduto

▪ Delibera del 

Massimo Erogabile  

al cedente e degli 

affidamenti sui 

debitori

▪ Firma del contratto

▪ Acquisizione  

cessione del 

credito, erogazioni 

anticipazioni e loro 

gestione

▪ Gestione rapporto 

con il cedente e con 

i debitori ceduti

▪ Gestione incassi

▪ Monitoraggio dei 

crediti ceduti

▪ Monitoraggio 

rischio di credito

▪ Gestione insoluti

▪ Monitoraggio 

incassi

▪ Reporting flussi 

informativi verso 

organi aziendali

31 2 4 5 6 7

Overview processo del credito
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Overview sul processo del credito

Assetto organizzativo

Amministratore 
Delegato

(CEO)

Direzione Finanza e 
Amministrazione

(CFO)

CdA

Direzione 
Commerciale (CCO)

Direzione Crediti
(CLO)

Direzione ICT e 
Organizzazione 

(COO)

Valutazione del Rischio e 
Supporto Legale

Funzione 
Di Revisione Interna

Sviluppo ICT
Organizzazione e 
Sistemi di Sintesi 

Acquisti e Supporti 
Operativi

Direzione Affari 
Legali e Societari

Amministrazione 
e Personale

Pianificazione e 
Controllo

Segnalazioni di 
Vigilanza

Tesoreria

Sviluppo 
Network

Clienti Corporate

Staff dell’AD

Sistemi ICT
Clienti Imprese 

Retail
Credit Management

Direzione Affari 
Legali e Societari

Ufficio Risk 
Management e 

Compliance
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SCORING CEDENTE 
DISTRESSED

SCORING CEDUTO/ 
PORTAFOGLIO CEDENTE

SCORING FINALE 
OPERAZIONE

▪ Score quantitativo cedente 
distressed (verde, giallo, rosso)

▪ Score ceduto 
▪ Score portafoglio cedente

▪ Valutazione complessiva 
operazione (cedente+ceduto)

Componenti 
scoring

Output

Accordare Valutare Rifiutare
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Dimensione

Presenza tutele legali

Sostenibilità del 

rimborso

Posizionamento nel 
settore

Credibilità soggettiva 
del risanamento

Credibilità aziendale

Credibilità 
professionisti

Iniezione di capitale

Descrizione

▪ Valutazione basata sulla presenza nello strumento di tutele legali a favore delle 

controparti finanziatrici del piano presentato 

▪ Giudizio sulla sostenibilità del rimborso della posizione debitoria rispetto ai 
flussi generati e declinati nel piano

▪ Analisi qualitativa della crescita del settore di riferimento, del posizionamento 
del prodotto e della market share del cedente distressed

▪ Valutazione soggettiva da parte dell’analista Generalfinance anche 
considerando aspetti esperienziali

▪ Valutazione composizione del management aziendale quale elemento per 
valutare l’affidabilità della controparte

▪ Valutazione / considerazioni sui professionisti / sponsor del piano presentato 
dal cliente (es. società di consulenza, revisori, etc.)

▪ Valutazione su Equity apportata dall’imprenditore/ investitore quale elemento 

per valutare l’affidabilità e credibilità della controparte (incluse garanzie su 

eventuali fideiussioni)

1

3

4

5

6

7

8

▪ Valutazione delle performance economico – patrimoniali del cedente 
distressed considerando una prospettiva statica, storica e prospettica (anche 
considerando il confronto oggettivo con la media del settore di appartenenza)

Credibilità oggettiva 
piano

2
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Macro score

Score 
commerciale

Score 
andamentale 

pagamenti

Score 
assicurabilità 

del credito

Assicurazione 
fido incrocio

Indicatore

BRI(1)

CGS

Rating Score

Failure Score

Delinquency 
Score

Payline

Paydex

DRA

Grade EH

Assicurazione

Dettaglio valutazione

▪ Valutazione di sintesi della controparte considerando gli aspetti economico-finanziari, 
la storicità dell’azienda, la composizione del capitale sociale, etc.

▪ Probabilità di default dell’azienda nei successivi 12 mesi

▪ Probabilità di ritardo nei pagamenti a 12 mesi

▪ Valutazione di sintesi della controparte considerando gli aspetti economico-finanziari, 
la storicità dell’azienda, la composizione del capitale sociale, etc.

▪ Valutazione di sintesi della controparte considerando gli aspetti economico-finanziari, 
la storicità dell’azienda, la composizione del capitale sociale, etc.

▪ Score relativo all’andamento dei pagamenti della controparte

▪ Score relativo all’andamento dei pagamenti della controparte

▪ Grado di assicurabilità del credito

▪ Grado di assicurabilità del credito

▪ Partnership assicurativa con Euler Hermes per assicurare fino al 100% del fido incrocio, 
a partire dagli importi superiori a 30k

1

2

3

4
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Portafoglio del cedente

Ceduto #1

Ceduto #2

Ceduto #3

1,46(2)

Ceduto #4

Ceduto #5

Ceduto #6

1,71

Score quantitativo ceduto

2,99

2,31

1,32

3,6

1,48

300 €k

150 €k

20 €k

Importo 
fido incrocio

240 €k

10 €k

40 €k

39%

20%

3%

Peso ceduto 
nel 

portafoglio(1)

32%

1%

5%

Score 
portafoglio 

cedente

Note: (1) Peso del ceduto nel portafoglio del cedente = importo fido incrocio singolo ceduto / ∑ (importi fido incrocio portafoglio cedente)

76%

3%

20% 1%

Dettaglio 
composizione 

portafoglio

ESEMPLIFICATIVO

Legenda Valutazione score 

ceduto/ ptf cedente:
1,75-2,5 2,5-3,25 3,25-41-1,75
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