PRESS RELEASE
Milano, 10 Luglio, 2019

October e CNH Industrial insieme per
incentivare l’accesso delle piccole e medie imprese
ai finanziamenti online
La piattaforma di finanziamento online October e CNH Industrial
collaborano per sostenere la crescita delle imprese con il crowd-lending.
October, piattaforma di finanziamento alle PMI leader in Europa continentale e CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), leader globale nel campo dei capital goods, attraverso la sua
divisione di captive financing, hanno siglato un accordo per promuovere l'accesso delle PMI
a strumenti di finanziamento alternativi. La partnership mira a stimolare l'utilizzo da parte
delle piccole e medie imprese del peer-to-peer (P2P) lending come modalità di finanziamento complementare al tradizionale canale bancario, al fine di diversificare le fonti di credito.
Grazie alla sua consolidata rete commerciale e alla sua organizzazione, CNH Industrial contribuirà a promuovere richieste di finanziamento da parte di piccole e medie imprese che potranno contare sul sostegno della vasta community internazionale di 17.000 prestatori privati e investitori istituzionali di October.
Questa collaborazione rappresenta un passo importante nel processo di trasformazione digitale di CNH Industrial, un cambiamento cruciale nel modo in cui il Gruppo contribuirà a
creare valore per i propri clienti nei prossimi anni. Ad oggi, attraverso la divisione di captive
financing, sotto i marchi CNH Industrial Capital e IVECO Capital, i 12 marchi commerciali di
CNH Industrial offrono ai loro concessionari e clienti servizi finanziari su misura per l'acquisto, il leasing o il noleggio dei loro prodotti.
October completa così l’offerta di servizi finanziari di CNH Industrial Capital proponendo finanziamenti da 30 mila a 5 milioni di euro a favore di progetti innovativi specifici da parte di
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alcuni selezionati clienti di CASE Construction Equipment e IVECO, tramite un processo online semplice e veloce in Italia, Spagna, Francia e Paesi Bassi.
I grandi gruppi sono ormai abituati a finanziarsi al di fuori del sistema bancario tradizionale
mentre per le PMI la disintermediazione del credito è solo agli inizi. Per mostrare ai suoi partner la strada della diversificazione delle fonti di finanziamento, CNH Industrial otterrà simbolicamente un finanziamento di 100 mila euro da prestatori privati sulla piattaforma October. In questo modo, il Gruppo consentirà al suo network di PMI di ottenere un finanziamento
sulla piattaforma October a condizioni agevolate (0€ commissioni) per la fase di lancio con
l’obiettivo di creare un ecosistema più forte dove i gruppi di grandi dimensioni supportano le
realtà più piccole nell’accesso al credito.

«CNH Industrial Financial Services supporta i concessionari e i clienti dei marchi CNH Industrial con servizi finanziari innovativi e personalizzati. Siamo molto contenti della partnership
con October perché ci permetterà di offrire ai nostri clienti una soluzione di crowd-funding
online per il finanziamento di progetti selezionati e innovativi. I marchi di CNH Industrial sono
il partner di riferimento per molte piccole e medie imprese europee che operano nei settori
dell’agricoltura, dell’edilizia e dei veicoli commerciali; la nostra partnership con October offrirà loro un nuovo accesso al finanziamento. Vogliamo essere pionieri in questo business in
crescita.» commenta Oddone Incisa, President Financial Services di CNH Industrial Financial
Services.

«Rafforzare la fiducia da parte delle PMI verso i finanziamenti alternativi è fondamentale per
lo sviluppo del modello di business di October. CNH Industrial, con la sua ampia gamma di
distributori e clienti e una presenza internazionale, rappresenta per noi il partner ideale per
raggiungere questo obiettivo. Come October, CNH Industrial è fortemente focalizzata sull’innovazione e noi siamo felici di farne parte.» commenta Sergio Zocchi, CEO October Italia.
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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.

CNH Industrial

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) è un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata
esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Ciascuno dei brand di CNH Industrial
è un player internazionale di rilievo nel rispettivo settore industriale: Case IH, New Holland Agriculture e Steyr per i
trattori e le macchine agricole, Case e New Holland Construction per le macchine movimento terra, Iveco per i veicoli
commerciali, Iveco Bus e Heuliez Bus per gli autobus e i bus granturismo, Iveco Astra per i veicoli cava cantiere, Magirus per i veicoli antincendio, Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile; FPT Industrial
per i motori e le trasmissioni. Per maggiori informazioni su CNH Industrial: www.cnhindustrial.com.
CNH Industrial Capital è un player globale nell’ambito dei servizi finanziari, nel quadro delle attività finanziarie correlate ai macchinari e agli autocarri agricoli ed edili e ai veicoli commerciali. CNH Industrial Capital è attiva in tutto il
mondo con circa 26 miliardi di USD in managed asset (al dettaglio e all’ingrosso – comprese le joint venture non
consolidate). CNH Industrial Capital propone soluzioni personalizzate a clienti e concessionari del brand CNH Industrial offrendo una gamma completa di programmi di finanziamenti retail, leasing e noleggio e di prodotti assicurativi mediante varie società interamente controllate, joint venture e programmi in tutto il mondo.
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