Milano, 3 luglio 2019

Con oltre 318 milioni di erogato a livello globale October
conferma la propria leadership in Europa Continentale
Apre il quinto mercato e sbarca in Germania
•
•

In Italia, a giugno 2019 superati i € 50 milioni di erogato a PMI

Nel primo semestre 2019, già erogati più di € 15 milioni a PMI italiane
(+27% rispetto allo stesso periodo del 2018)

October, piattaforma per il finanziamento online alle imprese alternativa al canale bancario,
annuncia lo sbarco nel mercato tedesco consolidando così la propria leadership in Europa continentale. Thorsten Seeger, nominato CEO di October Germania, vanta oltre 15 anni di esperienza internazionale nel finanziamento alle PMI sia nel settore bancario che nel fintech (ex AD
Funding Circle Germania) e sarà alla guida di un team locale con sede a Monaco. Questa nuova
apertura permetterà a October di essere attiva in 5 Paesi (Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi e
Germania), coprendo così l’80% del PIL dell’Eurozona. Se solo 4 anni fa October era composto
da 10 persone, oggi con Thorsten il gruppo raggiunge i 100 dipendenti a testimonianza della
veloce espansione europea.
A livello globale, sono stati erogati più di € 318 milioni a favore di oltre 640 progetti imprenditoriali. Per quanto riguarda l’Italia, nel mese di giugno 2019, October ha superato la soglia di €
50 milioni di erogato con 88 progetti finanziati (su un totale di mercato di €103 milioni). Il

primo semestre si è chiuso con un erogato di oltre € 15 milioni di finanziamenti (+27% rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno). Sergio Zocchi, AD October Italia, commenta “October
ha un DNA spiccatamente europeo. Lo sbarco in una delle principali economie europee, il
quinto Paese in pochi anni, conferma la nostra capacità di rispondere ad un reale bisogno di
accesso al credito da parte delle imprese europee”.
Il modello di business di October permette alle imprese di ottenere finanziamenti da prestatori
privati e investitori istituzionali, in pochi giorni, tramite una piattaforma digitale. I prestatori
possono investire i propri risparmi in modo utile e profittevole oltre che supportare l’economia
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reale. Le PMI si rivolgono alla piattaforma per singoli progetti di sviluppo di natura diversa: ad
esempio dall’acquisto di impianti e macchinari, all’assunzione di dipendenti fino a investimenti immateriali come campagne di marketing o attività di ricerca e sviluppo.
October

October è il nuovo nome di Lendix. October è una piattaforma europea di finanziamento alle
PMI, numero 1 in Europa continentale (fonte Altfi). Nel 2018, October si è posizionata per il
terzo anno consecutivo tra le migliori 100 fintech nella classifica redatta da KPMG e H2 Ventures ed è sostenuta tra gli altri da Partech, CNP Assurances, Matmut, Allianz, Idinvest, CIR Spa
e Decaux Frères Investissements. October consente alle PMI di ottenere finanziamenti direttamente da prestatori privati e investitori istituzionali senza passare dalle banche. Gli investitori
mettono i loro risparmi in modo utile e profittevole al servizio dell’economia reale e le imprese
trovano, in modo semplice e nuovo, fonti di finanziamento indipendenti dalle banche. October
ha già erogato oltre 300 milioni di euro per più di 600 progetti di sviluppo delle PMI, di diverse
dimensioni e in tutti i settori. October opera in Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi e presto in
Germania.
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