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COMUNICATO STAMPA

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Milano, 5 agosto 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Generalfinance S.p.A. (“Generalfinance” o la “Società”),
tenutosi in data odierna, avendo ottenuto il parere favorevole del neo costituito Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità
– che, nel contesto organizzativo della Società, ha funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate – ha
approvato in via definitiva la nuova "Procedura per le Operazioni con parti Correlate", adottata ai sensi dell’art. 2391bis del codice civile e secondo quanto previsto dal regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e
la Borsa (“CONSOB”) con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il
“Regolamento”), tenuto altresì conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla CONSOB con Comunicazione n.
DEM/10078683 del 24 settembre 2010 nonché delle altre comunicazioni, delibere o disposizioni integrative o
modificative successivamente adottate da CONSOB o da altra autorità competente. Essa costituisce un adeguamento
conseguente all'avvenuta quotazione della Società.
La Procedura per le operazioni con Parti Correlate di Generalfinance è a disposizione presso il sito internet della società
www.generalfinance.it, nella sezione Corporate Governance / Procedure e Documenti.

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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