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Private Debt Award 2019:
menzione speciale alla piattaforma October
per l’operazione C.M.D.
Il finanziamento partecipativo, erogato sulla piattaforma October a
favore di C.M.D. S.p.A, premiato tra le migliori operazioni di debito
destinate alle PMI italiane.
October ha ricevuto una menzione speciale nella categoria “Sviluppo” (progetti di crescita attraverso l’ingresso in nuovi segmenti, aree geografiche o sviluppo di nuovi prodotti e/o tecnologie) nell’ambito del Private Debt Award 2019. Il premio, promosso da AIFI e Deloitte, ha valorizzato i migliori investimenti nell’ambito delle operazioni di debito condotte su PMI italiane dal
1° agosto 2017 al 31 dicembre 2018.
La menzione ha valorizzato lo strumento del P2Plending come promotore di sviluppo delle imprese italiane. In particolare, è stato evidenziato il carattere innovativo del modello operativo di
October che consente a prestatori privati e investitori professionali di apportare risorse in modo
diretto a favore dell’economia reale.
C.M.D Costruzioni Motori Diesel S.p.A, società leader a livello internazionale nel design e nello
sviluppo di motori endotermici con sede ad Atella (PZ), ha ottenuto 2.000.000 di euro a 30
mesi per finanziare il piano quinquennale di investimenti che include nuovi impianti di produzione, macchinari e attrezzature. Advisor dell’operazione è stato Claudio Calvani, partner di
Consilia Business Management S.r.l., mentre per l'azienda l'operazione è stata coadiuvata da
Luciano Soviero (CFO C.M.D.) L'operazione è stata innovativa in quanto il finanziamento è stato
in parte sottoscritto da 2.394 prestatori privati mentre l’importo rimanente è stato sottoscritto
dal fondo di credito di October.
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Sergio Zocchi (AD October Italia) commenta: “Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento perché valorizza un mercato, quello del P2Plending, che ha enormi potenzialità di sviluppo in un sistema prevalentemente banco-centrico come quello italiano”.
Mariano Negri (AD C.M.D.) commenta: “C.M.D ha un ambizioso piano di investimenti
che prevede, entro il 2021 il raddoppio del fatturato e della reddittività e il cambiamento del mix di prodotti. Siamo orgogliosi di aver trovato un partner veloce e flessibile
per accompagnarci in questo percorso di crescita. E penso che diversificare le fonti di
finanziamento sia oggi fondamentale per le PMI.
October
October è la piattaforma europea di finanziamento online per le imprese leader in Europa continentale (fonte: Altfi).
Nel 2018, October si è classificata per la terza volta nel rapporto Fintech 100 realizzato da KPMG e H2 Ventures.
Su October, le imprese possono ottenere un finanziamento direttamente da investitori privati e istituzionali senza
passare attraverso il canale bancario. Gli investitori possono investire i propri risparmi in modo utile e profittevole
per supportare l’economia reale mentre le imprese possono accedere ad una nuova fonte di finanziamento semplice ed efficiente. Su October sono già stati prestati oltre 250 milioni di Euro a supporto di più di 500 progetti
imprenditoriali per lo sviluppo di PMI di varie dimensioni e settori. October è operativa in Francia, Spagna e Italia e
Paesi Bassi.
C.M.D spa
C.M.D. è una società leader a livello internazionale per il design e lo sviluppo di motori endotermici. Offre una
gamma completa di servizi ingegneristici fornendo un supporto globale all’industria dei trasporti attraverso il design, la prototipazione e lo sviluppo di motori innovativi. La società nasce nel 1971 con la denominazione Fratelli
Negri Macchine Diesel Sud (FNM). Dal 1980 inizia a collaborare come fornitore di FCA nella fresatura di precisione
e automatizzata di componenti del motore e nel 1984 presenta sul mercato con il proprio brand (FNM) il primo
motore entrobordo diesel per la nautica da diporto. Nel 1991 viene costituita la CMD Costruzioni Motori Diesel che
acquisirà tutto il ramo aziendale della FNM ed il relativo know-how. Da Gennaio 2017, CMD è entrata a far parte
del gruppo Loncin (Cina) che ha acquistato una partecipazione di controllo della società. Il gruppo ha vissuto un
importante sviluppo: dall’originaria officina, dopo 45 anni di storia, CMD è oggi un progettista, sviluppatore e produttore di motori endotermici ad elevato contenuto tecnologico capace di proporre con proprio marchio soluzioni
avanzate di generazione di potenza termica, meccanica, elettrica ed elettronica, operando nel mercato domestico
ed internazionale del settore automotive, agricolo industriale, energetico, marino e aviation.
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