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RETI SUPPORTA GENERALFINANCE IN UN PERCORSO SOSTENIBILE 

DI TRASFORMAZIONE DIGITALE, PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA, 
ECONOMICITÀ E SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA DATABASE 

 
Busto Arsizio / Milano, 29 Novembre 2022 
 
Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System 
Integration - B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan - supporta Generalfinance S.p.A. 
(GENERALFINANCE:GF) - società specializzata nel factoring ad aziende distressed, quotata su Euronext 
Milan, segmento Star – nella gestione della piattaforma digitale “EFintecH”, con particolare attenzione 
all’infrastruttura Database.  
 
Il servizio sviluppato per Generalfinance, grazie anche al personale dedicato altamente competente e 
qualificato, consente di mantenere un’elevata efficienza dei sistemi Database e Business Intelligence, 
garantendo il pronto ripristino delle attività aziendali in caso di problematiche Database Driven. Tale sviluppo 
è particolarmente rilevante per Generalfinance, nel contesto degli investimenti previsti dal Piano Industriale 
2022-2024 preordinati a rafforzare la piattaforma informatica proprietaria, con particolare riguardo alle 
soluzioni di Data Analytics a supporto delle funzioni business e credito. 
 
Il progetto sviluppato consentirà inoltre una riduzione tendenziale dei costi di mantenimento dell’infrastruttura 
Database, l’aumento della qualità dei servizi offerti agli utenti interni, una migliore gestione dei dati e un 
rafforzamento della sicurezza dei punti di ingresso della rete attraverso modalità di certificazione dedicate, 
nell’obiettivo di rafforzare la Business Continuity. 
 
In aggiunta, attività continue di risk assesment offerte consentiranno un miglior presidio del rischio informatico 
in capo a Generalfinance, nell’ottica di tutelare e preservare la piattaforma digitale proprietaria da eventuali 
incidenti informatici. 
 
“L’esperienza maturata da oltre 25 anni nel settore finanziario grazie alle numerose e solide collaborazioni 
costruite insieme ai nostri clienti, ci ha permesso di supportare con orgoglio un’importante società come 
Generalfinance nel soddisfare le proprie richieste di digitalizzazione e time to response - commenta Bruno 
Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti S.p.A. – “Sono molto contento del lavoro che 
stiamo svolgendo in sinergia con l’azienda in quanto si colloca all’interno di una visione di crescita consapevole 
e sostenibile e che porterà molti vantaggi nel lavoro quotidiano delle persone: un affiancamento lungo un tratto 
di percorso che auspico sia l’inizio di un viaggio insieme”. 
 
“La piattaforma digitale che Generalfinance ha realizzato negli anni, evolverà ancora nel futuro per migliorare 
le performance del business, supportando anche grazie a questo importante progetto una strategia “Data 
Driven” - sottolinea Stefano Biondini, Chief Operating Officer di Generalfinance S.p.A. - vale a dire 
assumere decisioni oggettive in base ai dati proprietari. Il dato, nel contesto attuale di digitalizzazione, ha 
valenza non solo per la sua fruibilità di processo funzionale e operativo, ma anche e soprattutto per finalità 
decisionale attraverso soluzioni di data analytics, machine learning, AI applicate al business. Il tutto deve poi 
essere supportato da un ecosistema infrastrutturale a presidio del Disaster Recovery e della Cyber Security”.  
 
 
  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Costituita a Busto Arsizio nel 1994, Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204), B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, è 
tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration. Con oltre 300 professionisti 
altamente qualificati, supporta da oltre 25 anni Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT Solutions, 
Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies (KET). Reti vanta un 
portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing 
e consolidate partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, ecc.). La caratteristica distintiva 
della Società è il “CAMPUS tecnologico”, laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in 6 Centri di Competenza: 
Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management & Business Analysis, ERP e IoT. Parte essenziale del 
“Campus tecnologico” è la Reti Academy, learning provider attraverso il quale i talenti vengono formati per diventare professionisti 
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altamente qualificati. La strategia di sostenibilità di Reti si basa su un modello sostenibile incentrato sulla promozione della trasformazione 
digitale e dell’innovazione improntata sulla ricerca e sullo sviluppo applicati per favorire le idee e per sostenere le filiere produttive oltre 
allo sviluppo sostenibile e inclusivo grazie al quale l’innovazione viene messa al servizio delle persone, delle comunità e dei territori. 
 
 
Contatti 
 
INVESTOR RELATIONS 
Reti | Bruno Paneghini, ir@reti.it 
 
MEDIA RELATIONS  
SEC Newgate | Marcella Ruggiero, marcella.ruggiero@secnewgate.it | T +39 335/214241                           
SEC Newgate | Simona La Placa, simona.laplaca@secnewgate.it | T +39 339/6720700 
 
FINANCIAL MEDIA RELATIONS 
SEC Newgate | Michele Bon, michele.bon@secnewgate.it | T +39 338/6933868 
 
 
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.  
 
Contatti 
 
INVESTOR RELATIONS 
Chief Financial Officer 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 3346132553 
 
CONTATTI MEDIA 
CDR Communication Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it | +39 3292117752 
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