
  

 

 
Comunicato stampa 

 

GENERALFINANCE 

 

IL TURNOVER DEL 2022 SUPERA I 2 MILIARDI, IN INCREMENTO DEL 43% SUL 2021 

LE EROGAZIONI RAGGIUNGONO CIRCA 1,7 MILIARDI, +50% YoY 
 
 

Milano, 3 gennaio 2023. Generalfinance ha chiuso l’esercizio 2022 con un turnover complessivo1 pari a 2,01 

miliardi di Euro e un flusso di erogazioni pari a 1,67 miliardi, dati sostanzialmente in linea a quanto anticipato 

nel forecast presentato al mercato in data 4 novembre, nell’ambito dell’illustrazione del nuovo piano 

industriale 2022-2024. 

 

Massimo Gianolli, Amministratore Delegato di Generalfinance, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di questo 

risultato. In un anno per noi molto impegnativo, che ci ha visti finalizzare l’unica IPO sul segmento Euronext 

STAR Milan di Borsa Italiana, siamo riusciti a mantenere una forte focalizzazione sull’attività commerciale e 

a servire con efficacia le imprese clienti in un momento in cui le aziende, a causa delle turbolenze sul fronte 

economico internazionale, hanno particolare necessità di finanziamento del capitale circolante. Superiamo 

per la prima volta i 2 miliardi di turnover annuale a fronte dei circa 1,4 miliardi del 2021, con un incremento 

annuale del 43%, a fronte di una crescita del settore del factoring – rilevata da Assifact a fine novembre - 

intorno al 16%.  

Nel 2022 abbiamo erogato alle imprese nostre clienti circa 1,7 miliardi di euro, oltre 550 milioni di liquidità 

aggiuntiva rispetto al 2021. Ritengo che questo dato meglio di tutti rappresenti la forte valenza del nostro 

business e l’impatto positivo che esprime, anche a livello sociale: l’attività di finanziamento di Generalfinance 

consente di mantenere vivi siti produttivi, posti di lavoro, realtà industriali storiche, il tutto a vantaggio dei 

territori in cui siamo operativi. 

Nei giorni scorsi ho voluto ringraziare e brindare per questo successo con tutto il mio team riunito nelle sedi 

di Biella e di Milano. Un plauso particolare spetta alla squadra commerciale che si è distinta per dedizione, 

costanza e soprattutto per professionalità.” 

 
1 Dato di turnover gestionale che include le operazioni di anticipo crediti futuri. 



  

 

*** 
 
Il dott. Ugo Colombo, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 

GENERALFINANCE 

Fondata nel 1982 e guidata da oltre 30 anni da Massimo Gianolli, Generalfinance è un intermediario 

finanziario vigilato, specializzato nel factoring, in grado di garantire interventi rapidi e personalizzati in base 

alle diverse esigenze della clientela. Operativa presso le due sedi di Milano e Biella con un team di circa 60 

professionisti, Generalfinance è leader nel segmento del factoring alle imprese distressed. 
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Chief Financial Officer - Investor Relations 

Ugo Colombo | u.colombo@generalfinance.it |+39 3355761968 

 

 

CONTATTI INVESTOR RELATIONS ESTERNO 

CDR Communication  

Vincenza Colucci | vincenza.colucci@cdr-communication.it |+39 3356909547 

Simone Concetti | simone.concettii@cdr-communication.it |+39 334 6132553 

 

CONTATTI MEDIA  

CDR Communication  

Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it |+39 3292117752  
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