Gruppo Bancario
GE Capital Interbanca

Informazioni al 31 dicembre 2014
Ai sensi delle "Disposizioni di vigilanza per le banche. Circolare n. 285 del 17
dicembre 2013
Parte Prima-Titolo III- Capitolo 2 – Informativa al pubblico Stato per Stato"

Imagination at work.

Denominazione società

Natura dell’attività

Fatturato
(valori in migliaia di Euro)

Numero dei dipendenti
su base equivalente a
tempo pieno

GE Capital Interbanca S.p.A. iscritta all’albo
delle Banche e all’albo dei Gruppi Bancari quale
capogruppo del Gruppo Bancario GE Capital
Interbanca, con sede in Milano, corso Venezia n.
56, capitale sociale di €217.335.282,00, C.F., P.
IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano n. 00776620155, società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di GE
Capital Corporation ai sensi degli artt. 2497 e ss.
del codice civile, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia.

La Banca ha per oggetto la raccolta del
risparmio e l’esercizio del credito nelle
sue varie forme.
In particolare, la Banca è specializzata
nella prestazione dei seguenti prodotti:
Corporate Lending, Finanza Strutturata

35.047

241

GE Capital Servizi Finanziari S.p.A., con sede in
Via Vecchia di Cuneo, 136, loc. Pogliola, Mondovì
(CN), capitale sociale Euro 41.000.000,00, C.F., P.
IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di
Cuneo 00596300046, iscritta nell’elenco speciale
di cui al già art. 107 del d. lgs. n. 385/1993,
società con socio unico, appartenente al Gruppo
Bancario GE Capital Interbanca e soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di GE
Capital Interbanca S.p.A.

La Società ha per oggetto esclusivo
l’esercizio nei confronti del pubblico di
attività di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma. La Società può
esercitare inoltre l’attività di
intermediazione assicurativa.

23.809

226

In particolare, la Società è specializzata
nella prestazione dei seguenti prodotti:
Leasing di beni strumentali, Leasing
Autoveicoli.
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Denominazione società

Natura dell’attività

GE Capital Finance S.r.l., con sede in Milano, via
Borghetto, 5, capitale sociale di Euro
123.240.000, codice fiscale, P. IVA e numero
d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
11990630151, iscritta nell’elenco speciale di cui
al già art. 107 del d. lgs. n. 385/1993,
appartenente al Gruppo Bancario GE Capital
Interbanca e soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di GE Capital Interbanca S.p.A.

La Società ha per per oggetto esclusivo
l’esercizio nei confronti del pubblico delle
seguenti attività: (i) il compimento di ogni
operazione diretta a facilitare la
gestione, lo smobilizzo e l’incasso dei
crediti d’impresa, nonchè di altri crediti;
la Società può quindi acquistare e
cedere, sia “pro solvendo” che “pro
soluto”, tali crediti, negoziare e prestare
ogni tipo di garanzia, assumere e
concedere mandati per l’incasso di
crediti, anche con facoltà di
rappresentanza in giudizio, scontare
crediti e titoli di credito; (ii) la
concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, ivi incluso il
finanziamento mediante cessione di
crediti pecuniari.

Fatturato
(valori in migliaia di Euro)
6.604

Numero dei dipendenti
su base equivalente a
tempo pieno
41

In particolare, la Società è specializzata
nella prestazione dei seguenti prodotti:
Factoring, Commercial Distribution
Finance
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