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Lendix è diventata October
ad ottobre 2018

I numeri chiave
Al 1° Gennaio2019

254 237 0 0 0 €

Chi è October?

prestati alleimprese

October è una piattaforma europea di
finanziamento alle PMI, numero 1 in Francia
(fonte Crowdlending.fr) e in Europa
continentale (fonte Altfi), che permette alle
imprese ottenere finanziamenti da prestatori
privati e investitori istituzionali, proponendosi
come canale alternativo a quello bancario.
La Fintech October è nata nel settembre 2014 e
ha erogato il suo primo finanziamento
nell’aprile 2015 alla società Alain Ducasse
Entreprise.

già rimborsati ai prestatori

l’importo medio dei prestiti erogati

– Reworld Media
– Oracom

– Cantiere del Pardo
– Monceau Fleurs

Investitori istituzionali

549

i paesi in cui October è attiva

COO

– Ducasse Paris

– BioBurger

460 0 0 0 €

4

PatrickdeNonneville

– 5àSec

– Industrias RamónSoler

progetti approvati e finanziati

Fondatore

Imprese

– H8 Collection

93 397 6 3 1 €

Management

Olivier Goy

Hannoscelto
October

– Banca Europea per gli Investimenti*
– Banque Publique d’Investissement
– CNP Assurances
– Matmut
– Groupama
* sottoscrizione di un investimento di 18,5 milioni
di euro il 03.07.17 in presenza di Bruno Le Maire,
ministro francese dell’Economia e delle Finanze

Chi sifinanzia su
October ?
– Società commerciali con sede in Italia,
Francia, Spagna e Paesi Bassi di qualsiasi
settore
– Con un fatturato superiore a 250.000 euro,

Fintech100 di KPMG
Per il terzo anno consecutivo tra le prime 50
fintech al mondo secondo la classifica di
KPMG e H2 Ventures

con reddito positivo e con un’adeguata
capacità di rimborso

Numero 1
delle piattaforme di finanziamento alle PMIin

– Importi da 30.000 a 5.000.000 di euro,
Marc Sebag

Grégoire deLestapis

Chief RiskOfficer

CEO OctoberSpagna

durata da 3 mesi a 7 anni

Chipresta su
October ?
– Un mix unico di prestatori privati e investitori

Francia (fonte Crowdlending.fr)
ein Europa continentale (fonte Altfi)

Migliorpiattaforma
Trofeo Crowdlending.fr

Vincitore 2015
Challenge del BostonConsulting Group

istituzionali
Sergio Zocchi

Luuc Mannaerts

CEO OctoberItalia

CEO OctoberOlanda

– Prestatori privati: a partire da un minimo di 20€
per prestito, con un tasso dal 2,5% al9,9%
– Gratuito e 100% online, con rimborsi mensili
accreditati direttamente sul conto

Attenzione: Prestare denaro alle imprese comporta un rischio di perdita del capitale e richiede l’immobilizzazione dei tuoi risparmi. Non prendere in prestito somme oltre le tue capacità di
rimborso.
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Un teameuropeo

I vantaggi di October
Funzioni più rappresentate:

Per le imprese

– Team Analisi del Credito, 20 persone

90 talenti distribuiti su 4 città:

48

18

18

6

– Team Tech, 12persone
Ecco alcuni dei profili che compongono

a Parigi

a Madrid

a Milano

ad Amsterdam

il team October:

Per ogni momento chiave della tua crescita…
October finanzia tutti i momenti chiave della
crescita di un’impresa (inclusi i beni
intangibili).

…Rapido…
Verifica la tua idoneità in 1 minuto, ottieni una
risposta certa in 48h e ricevi i fondi usul tuo
conto in7 giorni.

…E senza carta inutile.
Claire Juliard

Nadine Matar

Fédérico Galdangelo

Head ofprivate lenders

Designer

Credit analyst

Nessuna garanzia personale, analizziamo la
capacità di rimborso della tua azienda.

I vantaggi di October
Per i prestatori

Allineamento degli interessi
Benjamin Netter

Rocio Ramirez Llopis

Jorn van Duijnhoven

Chiefproduct officer

Marketing & Communication

CustomerSuccessManager

Il management di October presta
personalmente a ciascun progetto, allineando
così i propri interessi con quelli dei prestatori.

Diversificazione

L’europa dei
finanziamenti

Le piattaformedi
finanziamento

October è pienamente operativa in 4 paesi

Nate nel Regno Unito e negli Stati Uniti a partire

dalla fine del 2018: Francia, Spagna, Italia e

dal 2005, le piattaforme di finanziamento si

Olanda.

stanno oggi espandendo all’Europa, grazie

Scegli tra i progetti delle PMI italiane, francesi,
spagnole e olandesi. Decidi a quali progetti
prestare e diversifica il tuo portafoglio.

Prestatori privati eistituzionali
Un sistema unico di prestatori privati e
investitori istituzionali garantisce il
finanziamento di ciascun progetto October.

all’apertura di un varco nel monopolio bancario
Con l’app October (iOS e Android) è possibile

in Francia con la legge sul “finanziamento

prestare ai progetti francesi, italiani, spagnoli

partecipativo” dell’ottobre 2014.

e olandesi in pochi clic, senza alcuna
limitazione legata alla nazionalità dei

Oggi le PMI possono richiedere finanziamenti

prestatori.

senza passare dal canale bancario tradizionale.
Per i prestatori, queste piattaforme

L’obiettivo di October è diventare leader del

rappresentano un modo nuovo di far fruttare i

finanziamento alle PMI in Europa

propri risparmi, prestando direttamente alle

continentale, costruendo una vera e propria

imprese e sostenendo l’economia reale.

Europa del credito.
Le piattaforme di finanziamento sono regolate
dall’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution) in Francia, dalla CNMV (Comisión
Nacional del Mercado de Valores) in Spagna e
dall’AFM (Autoriteit financiële markten) in
Olanda.

Attenzione: Prestare denaro alle imprese comporta un rischio di perdita del capitale e richiede l’immobilizzazione dei tuoi risparmi. Non prendere in prestito somme oltre le tue capacità di
rimborso.

