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COMUNICATO STAMPA
VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI
Milano, 29 luglio 2022 - Generalfinance S.p.A. (“Generalfinance” o la “Società”), rende noto che il Consiglio di
Amministrazione ed il Collegio Sindacale insediatisi il 29 giugno 2022, sulla base delle dichiarazioni rese e delle
informazioni a disposizione della società, hanno verificato e accertato, in esito a distinti processi da ciascun organo
attivati e nel rispetto del prescritto termine, il possesso dei requisiti previsti dalla applicabile normativa vigente e dallo
Statuto sociale in capo a ciascuno dei propri componenti.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno, rispettivamente, accertato la sussistenza, in
capo a ciascuno degli esponenti, dei requisiti di idoneità richiesti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
del 23 novembre 2020 n. 169, l'assenza di cause di ineleggibilità nonché di circostanze che comportino il divieto previsto
dall’art. 36 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (c.d.
"divieto di interlocking").
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, inoltre, hanno ritenuto la rispettiva composizione adeguata con
riferimento agli aspetti sia quantitativi che qualitativi previsti dalla vigente normativa nonché rispondente alle finalità e
ai compiti da essa demandati all'organo con funzioni di supervisione strategica e all'organo con funzioni di controllo
GENERALFINANCE
Fondata nel 1982 e guidata da 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 oltre 60 professionisti, Generalfinance è leader
nel segmento del factoring alle Pmi distressed.
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