
Il 12 gennaio 2019 è stato defi nitivamente approvato, nell’ambi-
to della Riforma della Legge Fallimentare, il Nuovo Codice Del-

la Crisi D’impresa, Dlg.14/2019, già Dlg.n° 155/2017.
È stata dunque fi nalmente introdotta nell’Ordinamento, una Leg-
ge di riferimento che disciplina l’importanza, per tutte le Imprese 
da 4 milioni di fatturato e/o 20 dipendenti, di dotarsi di un Sistema 
di Gestione Amministrativo ed Economico-Finanziario adeguato 
al buon andamento della vita dell’Impresa, garantendone la con-
tinuità.
Questa disposizione governativa, su impulso della Comunità Eu-
ropea, mira a ridurre al minimo l’improvvisazione e la fantasia ge-
stionale, elementi spesso presenti nelle aziende italiane e non di 
rado cause di dissesto fi nanziario.
A seguito del Dlg.14/2019, CO.E.RI. KOSMOS, Specialista nella 
Consulenza e Formazione in Credit Risk Management, ha pre-
sentato ad Accredia la richiesta di revisione dello Schema di Cer-
tifi cazione Proprietario, CRMS FP 07:2015, già riconosciuto con 
Circolare Accredia n.18/2016, per adeguarlo al recente e già cita-
to Dlg.14/2019 sulla Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Lo Schema è stato quindi integrato dall’Addendum EFRMS14 
:2019 ed è stato riconosciuto da Accredia con Circ. n.15/2019 
del 24.07.2019. Oggi è disponibile per il download sul sito www.
crmsfp.org per tutti i Consulenti, Commercialisti e Sindaci Revi-
sori che intendano applicarlo in ottica Dlg. 14/2019.
Lo Schema + Addendum, è stato studiato per consentire alle 
aziende di ottemperare a tutte le Procedure, i Processi, la Pianifi -
cazione e l’Organizzazione d’impresa, mirate ad evitare la Crisi o 
a poterla prevenire per tempo (early warning), così come richie-
sto dal Legislatore.

In questo momento di pas-
saggio e adeguamento alle 
Normative, potrà capitare 
di imbattersi in proposte 
di interventi spot per la 
gestione aziendale, qua-
li practice, best practice, 
protocolli, procedure ecc. 
Si tratta di interventi che 
rischiano di essere palliati-
vi, inadatti ad offrire una rea-
le e solida risposta alle neces-
sità del Decreto e diventa perciò 
importante saper valutare la reale 
consistenza qualitativa delle proposte, 
anche a partire da una semplice legge fi sica: ”l’intero è maggiore 
della somma delle sue parti…”
Lo Schema CRMS FP 07:2015 + l’Addendum EFRMS 14/2019, 
offre una Certifi cazione gestionale completa, rilasciata da Par-
te terza accreditata, con verifi ca annuale, capace di rispondere 
punto per punto alle esigenze del Decreto. Tra gli obiettivi dello 
Schema, i migliori risultati gestionali, il miglioramento della Cre-
dibilità e dei rapporti relazionali con gli Stakholder, Fornitori, Ban-
che, Assicurazioni, Gare d’Appalto, Passaggio generazionale, In-
vestitori esteri.
Per informazioni sullo Schema e la Certifi cazione del Sistema di 
Gestione Aziendale in ottica D. lgs 14/2019, scrivere a: certifi ca-
zione@crmsfp.org. Si ringrazia per la collaborazione il Ceo D. 
Bracone. www.crmsfp.org

Prosegue, anche nel 
primo semestre 2019, 

la crescita a doppia cifra 
di Generalfinance, factor 
specializzato nella finan-
za alle Pmi e, in partico-
lare, alle imprese “distres-
sed”. Nei primi sei mesi 
dell’anno l’incremento del 
turnover è stato superiore 
al 20% rispetto allo stesso 
periodo 2018 e l’erogato si 
è incrementato del 30%, 
confermando il costante 
trend positivo che ha visto 
una crescita media annua 
(Cagr, periodo 2016-2018) 
dell’utile netto del 22%, si-
gnificativamente al di so-
pra della media di settore.
“Siamo leader nel finanzia-
mento alle piccole e medie 
imprese distressed - di-
chiara il Ceo di Generalfi-
nance, Massimo Gianolli -, 
con un’esperienza nel set-
tore maturata in 13 anni di 
attività in cui abbiamo fi-
nanziato circa 300 società 
in procedura concorsuale 
e sviluppato una piattafor-
ma proprietaria in grado di 
gestire l’intero processo di 
erogazione e gestione del 
credito. Concediamo anti-
cipazioni - prosegue Gia-
nolli alla guida della so-
cietà da 30 anni - anche 
in contesti più complessi e 
strutturati rispetto a quelli 
in cui intervengono gli isti-
tuti di credito, anche grazie 
ad un sistema di rating e 
scoring molto performan-
te. E, nonostante questo, il 
nostro NPL Ratio lordo è al 
2,2% contro una media del 
mercato del factoring rile-
vata dall’associazione di 
categoria Assifact superio-
re al 5%”.
Il gruppo finanziario di re-

cente ha acquisito tre nuovi 
manager: Massimo Racca, 
già responsabile del credi-
to anomalo in Banco BPM, 
è il nuovo amministratore 
delegato di GGH - Gruppo 
General Holding (holding 
che detiene la maggioran-
za del capitale di General-
finance); Stefano Biondini, 
prima responsabile dei si-
stemi Leasing e Factoring 
della Direzione Sistemi in-
formativi di Intesa Sanpa-
olo, è ora alla direzione 
“Information Technology” 
di Generalfinance e Ugo 
Colombo nel ruolo di Chief 
Financial Officer della so-
cietà, dopo aver sviluppa-
to una significativa espe-
rienza di quasi 20 anni nel 
Gruppo bancario Credito 
Valtellinese. 
Un pieno di competenze, 
per un’azienda che punta 
a superare entro quest’an-
no i 600 milioni di euro di 
turnover, con l’obiettivo 
di concentrare le risorse 
umane sul fronte dei finan-
ziamenti alle imprese “di-

stressed” (in particolare nel 
segmento UTP) e nelle so-
luzioni tecnologiche ed in-
formatiche all’avanguardia 
per raggiungere l’obiettivo 
fissato dal piano industria-
le 2019-2021 che punta a 
raggiungere un turnover in-
termediato di 1,2 miliardi di 
euro e la quotazione delle 
azioni della società. 
Generalfinance, fonda-
ta nel 1982 da Armando 
Gianolli, è una boutique fi-
nanziaria specializzata nel 
credito su misura alle im-
prese in grado di garantire 
interventi rapidi e persona-
lizzati in base alle diverse 
esigenze delle imprese, 
sfruttando processi tecni-
ci e organizzativi innovati-
vi. Operativa presso le due 
sedi di Milano e Biella con 
un team di oltre 50 pro-
fessionisti, Generalfinan-
ce presenta un portafoglio 
clienti di società selezio-
nate nel tessuto imprendi-
toriale italiano ed è leader 
nel segmento del finanzia-
mento alle Pmi distressed.

È di 478 milioni di euro 
il turnover finanziato da 
Generalfinance nel 2018 
(+32% sul 2017), con 
11,4 milioni di euro di ri-
cavi. Una gestione attenta 
sui clienti cedenti (214 lo 
scorso anno) e sui debi-
tori ceduti (7500) che nel 
quadriennio 2013-2017 ha 
contribuito a tenere al mi-
nimo la perdita su crediti/
erogato, al 0,07%. 
www.generalfinance.it

«Il futuro di un’azienda si  basa sul-
la qualità del servizio, sulla pro-

fessionalità e sulla reputazione delle 
persone che la rappresentano» affer-
ma Riccardo Bellini, Country Manager 
di Valori Asset Management, la socie-
tà indipendente nata nel 2014 in Lus-
semburgo, uno dei pochi Paesi dell’Eu-
rozona ad aggiudicarsi un rating AAA 
per stabilità economica, sociale e fi sca-
le, presente in Italia dal 2017 con una 
branch a Milano, e oggi punto di riferi-
mento per Clienti Privati e nella gestio-
ne dei patrimoni familiari.
Analisi, gestione e protezione del patri-
monio, consulenza, family offi ce, pas-
saggio generazionale e private insu-
rance sono gli ambiti in cui Valori AM 
opera con fl essibilità e forte innovazio-
ne, distinguendosi tra i maggiori player 
grazie a un’architettura completamente 
aperta.
«Le strategie di investimento - precisa 
Riccardo Bellini - si orientano per lo più 
verso investimenti etici e tematici, an-
ticipando i trend futuri e le opportunità 
che ne derivano».
Forte di esperienze maturate nel Priva-
te Banking e nel Wealth Management, 
Valori Asset Management ha creato un 

peculiare modus operandi basato sul 
concetto del prodotto taylor made, che 
implica un processo dinamico e metico-
loso nel quale le elevate e diversifi cate 
competenze di professionisti in house e 
di partners esterni, concorrono nell’indi-
viduazione delle migliori soluzioni pos-

sibili per ogni singolo Cliente e le sue 
esigenze.
Il monitoraggio nel tempo dell’anda-
mento dell’investimento e gli eventua-
li aggiustamenti effettuati in itinere in 
funzione delle necessità del Cliente e 
in funzione della fl uidità del mercato, 
garantiscono un sofi sticato sistema di 
contenimento dei rischi che, unitamen-
te alle spiccate caratteristiche di tota-
le trasparenza e di costante follow up 
con il cliente, ha contribuito al consoli-
damento della reputazione di Valori As-
set Management, considerata una vera 
e propria boutique nel proprio ambito.
«Negli ultimi 4 anni - sottolinea Riccar-
do Bellini - Valori Asset Management 
non solo ha avviato e rafforzato impor-
tanti e strategiche partnership, ma ha 
investito nelle expertise di professioni-
sti che hanno saputo generare valore, 
sviluppando competenze da mettere a 
fattore comune con i nostri Clienti, e fa-
cendosi carico delle loro esigenze. Ed è 
grazie a queste expertise che abbiamo 
realizzato in house anche diversi stru-
menti di investimento tra i quali: il fondo 
etico bilanciato “Hearth Ethical Fund” 
e il fondo azionario “Lapis Global Top 
50 Dividend Yield”. Il primo si focalizza 
esclusivamente su investimenti di ca-
rattere etico, mentre il secondo investe 
in aziende globali ad alta capitalizzazio-
ne e che da almeno 25 anni ininterrot-
tamente distribuiscano dividendi senza 
averli mai tagliati».
Valori Asset Management ha recente-
mente cambiato il proprio nome da Va-
leur a un termine che, in italiano, evo-
ca e sottolinea l’eticità, la passione e 
la professionalità profuse per genera-
re valore fi nanziario: eticità di investi-
menti, passione per i mercati fi nanzia-
ri e per i Clienti e una professionalità 
che supera l’individualità a favore del 
lavoro di squadra per il raggiungimento 
dell’obiettivo, ovvero la soddisfazione 
del Cliente.
«Nel breve periodo il mercato aziona-
rio è una macchina elettorale, nel lungo 
periodo è una bilancia che pesa il va-
lore reale dell’azienda». Warren Buffet

Certificazione aziendale Efrms 14:2019 - Base Iso
Ideata da Coeri Kosmos e riconosciuta da Accredia con circolare n°15/2019

Generalfinance, volano utili e turnover
Cresce la boutique della fi nanza: +30% l’erogato in favore pmi distressed

Valori Asset Management
La boutique di Wealth Management crea valore investendo nelle expertise del proprio team

Massimo Gianolli, Ceo 
Generalfi nance

Paolo Virenti, AD Piteco

Gli uffi ci di Valori Asset Management a Milano

Riccardo Bellini - Country Manager Italia Valori 
Asset Management

I numeri di Generalfi nance

Matteo A. Palmieri Presidente CdA
e Gordana K. Lupi Ceo

PITECO, l’innovazione nel software per la finanza
Il Gruppo italiano sviluppa soluzioni IT all’avanguardia e di respiro internazionale

Argo Credit Management SpA: know-how
La vera ricchezza è l’esperienza acquisita in tanti anni di attività

È una storia lunga quel-
la di Piteco, nata negli 

anni 80 come realtà specia-
lizzata in realizzazione di sw 
per la gestione fi nanziaria 
delle imprese, e oggi la più 
importante società in Italia in 
progettazione, sviluppo e im-
plementazione di soluzioni 
gestionali nelle aree tesore-
ria, fi nanza e pianifi cazione 
fi nanziaria.
Piteco è un Gruppo che si 
avvale di 4 sedi in Italia (Mila-
no, Torino, Padova e Roma), 
una a Ginevra, e una negli 
USA. Entrata in Borsa nel 
2015, ha operato strategiche 
acquisizioni, quali la società 
americana Juniper attiva nel 
settore digital payments e la 

realtà IT italiana Myrios.
Flessibilità e ampia copertu-
ra funzionale delle proposte 
hanno permesso al Gruppo 
di occuparsi di tutti i proces-
si del mondo della fi nanza, 
confrontandosi con player 
internazionali e portando l’i-
talianità nel mondo.
Il modus operandi dell’azien-
da è basato sull’innovazione 
tecnologica e dei processi, 
sull’integrazione con le Fin-
Tech realizzando soluzioni 
che integrano processi di pa-
gamento in grado di miglio-
rare il working capital delle 
aziende, riducendo i costi in 
un’ottica di effi cienza e so-
stenibilità, garantendo sicu-
rezza e controllo.

«Abbiamo clienti che ci se-
guono da 30 anni - afferma 
Paolo Virenti, AD di Piteco - 
e che, a dispetto delle evo-
luzioni, hanno affrontato il 
cambiamento affi dandosi a 
noi. Il nostro obiettivo per 
il futuro sarà quello di far 
diventare le nostre piatta-
forme dei veri e propri hub 
di connessione per avere 
processi sempre più per-
formanti, contribuendo alla 
digital transformation dei 
nostri clienti».
Piteco, oltre a offrire soluzio-
ni standard e customizzate, 
propone servizi trasversali 
sul mercato e soddisfa tutti i 
settori di business.
www.pitecolab.it

La società fu fondata nel 1997 - 
all’alba del business degli NPL 

- come Argo Ge.Re.Cre. srl da Gor-
dana Kaitovic Lupi con lo scopo di 
occuparsi dei crediti deteriorati sot-
to tutti i profili e divenire così un va-
lido supporto non solo per banche 
e finanziarie, ma anche per impre-

se commerciali. In seguito, la Argo 
si espande nel mondo finanziario ac-
quistando una società ex 106 T.U.B. 
poi rivenduta ad un fondo USA.
Oggi, la Argo Credit Management 
SpA, svolge attività di special-servi-
cing a 360 gradi: si occupa del re-
cupero crediti tanto in via giudiziale 
- grazie al team legale interno ed alla 
collaudata rete di legali convenzio-
nati presenti nelle Corti di tutta Italia 
- quanto stragiudiziale, vantandosi 
dell’efficienza della propria attività di 

ricerca d’informazioni e dell’azione di 
riduzione dei costi di gestione tanto 
da rendere nuovamente performanti 
i crediti.

In aggiunta, grazie al know-how ac-
quisito negli oltre 22 anni di attività, 
la Argo offre anche servizi di valuta-
zione e advisory, acquisto e manage-
ment di portafogli di NPL con pionie-
ra apertura al mercato degli Unlikely 
To Pay loans (UTP), già ampiamente 
trattati negli ultimi portafogli gestiti. 
Negli anni ha inoltre sviluppato gra-
zie alle competenze del management 
(Gordana K. Lupi e Matteo A. Palmie-
ri) uno specifico servizio di advisory 
che ha guidato con successo vari 
Istituti Bancari nelle fasi di gestione, 
ottimizzazione e dismissione dei cre-
diti in sofferenza.
Queste caratteristiche, insieme alla 
serietà e al know-how, hanno per-
messo ad Argo di gestire portafogli 
per un valore totale di oltre 1 miliardo 
di euro.

Turnover Erogato Ricavi

2012 171.334.758          113.301.097          5.058.796            
2013 186.049.256          126.056.773          5.544.264            
2014 207.827.469          149.393.122          8.105.310            

2015 275.738.079          204.172.624          9.968.949            

2016 275.333.750          207.473.865          9.518.374            
2017 361.700.042          269.311.605          10.793.805          
2018 477.921.782          349.665.031          11.395.681          
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Speciale SERVIZI FINANZIARI - Realtà Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE


