Finanza all’impresa
Finance for businesses

Cerchi alla testa?
Noi vi aiutiamo a farli quadrare.
Generalfinance da anni offre alla propria clientela
interventi rapidi e personalizzati in base alle diverse
esigenze aziendali.
Sfruttando processi tecnici e strutturali innovativi in
grado di assicurare ai propri clienti vantaggi economici
e soluzioni efficaci.

Splitting headache?
We will help you put it back together.
Generalfinance has been offering its customers rapid
services tailored to their business needs for years.
By leveraging innovative technical and organizational
processes, it is capable of providing its customers with
cost benefits and effective solutions.

La “Boutique della finanza”
Generalﬁnance opera nel settore ﬁnanziario dal
1982, nelle sedi di Biella e Milano. Da sempre è
specializzata nel ﬁnanziamento «su misura» alle
imprese, cui si afﬁanca l’accorta gestione del processo di analisi e monitoraggio dei crediti commerciali,
grazie all’esclusivo sistema di «SCORING» e
«RATING» di proprietà. Una combinazione che
permette ai clienti non solo di ottenere lo smobilizzo
del circolante, ma anche di trarre vantaggio da un
comprovato miglioramento dei tempi d’incasso,
oltre che dalla sensibile riduzione delle insolvenze.
Generalfinance offre servizi flessibili volti alla
riduzione delle problematiche creditizie proprie
dell’impresa, che possono essere estesi anche a
clienti e fornitori.
Generalfinance è ad oggi l’unico «player» specializzato
nel settore del finanziamento alle imprese in crisi,
dotato di una profonda conoscenza di tutte le
dinamiche del «RESTRUCTURING».

The “Finance Boutique”
Generalfinance has been working in the financial
industry at the offices of Biella and Milan since 1982.
It has always provided specialized financing services
«tailored» to enterprises by using its unique
«SCORING» and «RATING» system, while carefully
managing the analysis process and the monitoring of
trade receivables. This is a combination that not only
enables customers to divest their current credit
portfolio, but also to take advantage of a proven
shortening of credit collection time, as well as a
significant reduction in defaults.
Generalfinance offers flexible services to cope with
credit issues of enterprises, which can also be
extended to customers and suppliers.
Up to now, Generalfinance has been the only player
specialized in financing non-performing companies,
thanks to its extensive knowledge of all the dynamics
underlying the «RESTRUCTURING» process.

Prodotti e servizi
Il factoring alle imprese in bonis
Il factoring, in questo caso, costituisce una forma di
finanziamento complementare al credito bancario,
funzionale a garantire un efficace supporto di
gestione e di finanza, nonché a soddisfare l’esigenza
dell’imprenditore di gestire efficacemente i propri crediti
di fornitura.
Generalfinance offre:
• valutazione dell’affidabilità del portafoglio clienti o
prospect;
• anticipo dei crediti prima della relativa scadenza;
• amministrazione, gestione e incasso dei crediti;
• assistenza nella gestione della fase di recupero dei
crediti;
• assunzione del rischio di mancato pagamento del
debitore (pro-soluto, opzionale).
Vantaggi:
• incidenza positiva sulla liquidità dell’impresa, con
conseguente miglioramento degli indici di bilancio;
• sostituzione di un costo fisso, rappresentato dalla
struttura e dalle competenze necessarie per gestire i
crediti all’interno dell’impresa, con un costo variabile
in relazione al volume di attività ceduta;
• comprovato miglioramento dei tempi d’incasso dei
crediti;
• riduzione delle perdite sui crediti per insolvenza del
debitore, grazie ad una maggior informazione sulla
clientela e ad una più efficace gestione del contenzioso.
Strumento accessibile anche ad aziende con:
• rating medio e medio bassi;
• insufficiente capitalizzazione/patrimonializzazione;
• start up.

Products and Services
Factoring for performing companies
Factoring, in this case, represents a form of financing
complementary to the bank credit that guarantees an
effective management and financial support, capable
of meeting all the entrepreneur demands to manage
their trade credits efficiently.

Generalfinance offers:
• reliability evaluation of client portfolio or prospect;
• front-loading before credit expiration day;
• credit administration, management and collection;
• management support in the credit recovery process;
• risk-carrying in shortfall payments by the debtor
(true-sale, optional).

Advantages:
• positive effect on the company’s liquidity, resulting in
improved balance sheet’s ratio/indicators;
• substitution of a fixed cost, based on the whole
structure and the knowledge needed to manage the
credits inside the company, with a variable one related
to the asset’s transferred volume;
• shortening of credit collection time;
• minimizing of losses caused by debtor’s insolvency
by gathering more accurate customers’ information.

Products also available for companies with these
characteristics:
• low and avarage ratings;
• insufficient capitalization/capital strength;
• start up.

Il factoring alle imprese in crisi
Il factoring, per sua natura, si presta con successo ad
operazioni che apportano finanza a società che sono
in procinto di richiedere l’ammissione a procedure
concorsuali (c.d. finanza ponte) o per le quali le stesse
sono già in corso (ad esempio, in costanza di amministrazione straordinaria). Con l’adozione di particolari
accorgimenti è possibile accompagnare le imprese
durante le varie fasi della ristrutturazione e del risanamento, permettendo la continuità aziendale.
Generalfinance offre:
• competenza e disponibilità ad interfacciarsi con
l’imprenditore, i professionisti, il sistema bancario e
gli organi della procedura;
• il servizio di valutazione del portafoglio crediti e
clienti al fine di pre-deliberare le linee necessarie alla
sostenibilità del piano;
• l’anticipo dei crediti al verificarsi di determinati eventi
che rendono protetta l’operatività di Generalfinance
(ad esempio l’inserimento del “PIANO D’AZIONE
GENERALFINANCE” quale azione contemplata/in
esecuzione del piano di risanamento, dell’accordo di
ristrutturazione ovvero del piano concordatario).
Vantaggi:
• attenta e sistematica gestione del ciclo attivo con
riduzione degli insoluti;
• maggiore tutela dei crediti da eventuali pignoramenti;
• valorizzazione del circolante e creazione di finanza
per garantire la continuità aziendale;
• migliori relazioni con gli organi della procedura.
Dedicato ad aziende con:
• procedura in corso (ad es. Art. 67 l.f., 182 Bis l.f.,
Concordato Preventivo, Amministrazione Straordinaria);
• procedura in fase di valutazione e/o predisposizione;
• fatturato > € 10.000.000;
• NewCo.

Factoring for distressed companies
Factoring is the best method of financing for those
companies which are in the process starting insolvency
procedures (bridging loan), or for which those procedures are already under way (for example the case of
companies under special administration). Therefore,
with some specific adjustments and adopting a
step-by-step approach, companies can be guided
during the different phases of restructuring and
rebalancing, ensuring their business continuity.
Generalfinance offers:
• expertise and willingness to liaise with entrepreneurs,
experts, the banking system and all procedures’ bodies;
• analysis and evaluation of the debtor’s clients and
receivables portfolio in order to obtain the pre-approval
of the proper facilities necessary for the the plan’s
sustainability and implementation;
• frontloading the receivables only upon the occurrence of
certain conditions for ensuring the protection of the
Generalfinance financing activity (for example the inclusion
of the “GENERALFINANCE ACTION PLAN” in the restructuring plan, in the debt restructuring agreements, or in the
plan underlying a composition of Debts with Creditors).
Advantages:
• careful and systematic management of the account
receivables resulting in a reduction of the overdue
payments;
• enhanced credit protection vis-à-vis potential foreclosure;
• asset enhancement and funding for ensuring the
company’s business continuity;
• better relations with the procedure’s bodies.
Dedicated to companies with these characteristics:
• pending procedure (Restructuring Plans ex art. 67 of IBL,Debt
Restructuring Agreements ex. Art. 182 Bis of IBL, composition
of Debts with Creditors, Extraordinary administration);
• procedure under evaluation and/or being structured;
• sales volume > € 10.000.000;
• NewCo.

Cessione pro soluto di crediti inesigibili
E’ lo strumento tramite cui il Cliente cede tutti i
crediti considerati inesigibili o di difficile incasso.
Vantaggi:
• possibilità di beneficiare immediatamente della
deduzione fiscale (perdita sui crediti) per l’importo
corrispondente alla differenza fra il valore nominale
del credito ed il prezzo di cessione;
• non attivazione di lunghe e impegnative procedure
legali, che spesso risultano antieconomiche e
inefficaci;
• estrema semplicità delle procedure da utilizzare per il
perfezionamento dell’operazione.

Non-recourse sale of bad loans
This is the instrument through which the Customer
transfers all receivables deemed uncollectible or
difficult to collect.
Advantages:
• ability to immediately benefit from a tax deduction
(credit loss) for the amount corresponding to the
difference between the nominal value of receivables
and the selling price;
• no activation of long and demanding legal procedures, which are often uneconomical and ineffective;
• extreme simplicity of the procedures to be used for
the completion of the transaction.
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