COMUNICATO STAMPA
Milano, 31 maggio 2022

La Fintech October accelera il proprio sviluppo con
l'acquisizione di Credit.fr. Tikehau Capital, azionista di
Credit.fr, sta investendo in questa nuova entità.
October, la principale piattaforma di prestiti in Europa continentale, acquisisce il
concorrente Credit.fr, seconda più grande piattaforma di prestiti per le PMI francesi e
società interamente controllata da Tikehau Capital dal 2017.

Sostegno alla crescita delle PMI da investitori privati e istituzionali
Credit.fr è la seconda piattaforma di prestiti per le PMI francesi in termini di volumi
trattati (115 milioni di euro). Dal suo lancio nel 2015, la società ha completato più di
900 finanziamenti.
A seguito dell’acquisizione, October rappresenterà quindi oltre 860 milioni di euro
prestati a 3.100 imprese europee in Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Germania.
In questo modo, October rafforza il proprio know-how e risponde alle esigenze di
finanziamento delle PMI ampliando i propri processi.

Espansione in nuovi mercati
Con questa operazione, October persegue la propria strategia di crescita basata sullo
sviluppo dell'attività di business lending e sulla vendita della propria tecnologia, in
modalità SaaS, agli istituti finanziari con October Connect.
L'attività di prestito è guidata da una forte crescita: +72% nel 2021. Questa crescita è
finanziata da oltre 40.000 prestatori attivi e da importanti istituzioni europee (Allianz,
Bpifrance, CDC, Cassa Depositi e Prestiti, Fondo Europeo per gli Investimenti, Generali,
Groupama, ICO, Invest NL, Zencap, Finlombarda).
Lanciata 18 mesi fa, l'attività October Connect rappresenta già il 15% del fatturato di
October e sta acquisendo le prime referenze importanti, come Bpifrance.
La tecnologia SaaS October Connect aiuta banche come Bpifrance e gli asset manager
ad arricchire l'analisi del rischio, individuare le frodi, ottimizzare i processi e prendere
decisioni migliori sulla base dei dati.
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‘’L'attività di October Connect sarà al centro della maggior parte dei nostri investimenti
nei prossimi 24 mesi. Stiamo rafforzando i nostri team che si occupano di tecnologia,
dati e prodotto e stiamo costruendo una forza vendita europea’’ ha dichiarato Olivier
Goy, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di October.
‘’Il nostro obiettivo è offrire alle PMI le migliori soluzioni di finanziamento per sostenere
il loro sviluppo. Allo stesso tempo, offriamo ai nostri investitori, sia istituzionali che
privati, l'opportunità di sostenere la crescita di queste aziende. La competenza dei team
di Credit.fr in questo settore è riconosciuta; abbiamo seguito il loro lavoro con grande
interesse. Siamo quindi lieti di vedere i nostri team fondersi e rafforzarsi a vicenda’’
spiega Patrick de Nonneville, CEO di October.
Maxime Gely, Presidente di Credit.fr diventato COO di October France, commenta:
‘’Questa nuova iniziativa è una possibilità per i fedeli prestatori di Credit.fr di avere
opportunità di investimento sempre più varie. Negli ultimi anni, i team di October
hanno dimostrato il loro know-how: siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri utenti
storici il beneficio di tale eccellenza operativa’’.
‘‘In cinque anni, Credit.fr è diventata la seconda piattaforma di prestiti per le PMI
francesi. Con la sua portata europea, October è ora una piattaforma leader nel suo
mercato ed è un partner di scelta per continuare lo sviluppo di Credit.fr. Condividiamo
pienamente la visione strategica del suo management e siamo lieti di sostenere lo
sviluppo della nuova entità’’ ha dichiarato Henri Marcoux, vice direttore generale di
Tikehau Capital.

A proposito di October
October è una FinTech europea con la missione di finanziare nel migliore dei modi le
imprese. Leader in Europa, ha già finanziato migliaia di PMI per un valore di 860 milioni
di euro in Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Germania.
Dalla fine del 2020, la sua piattaforma tecnologica October Connect aiuta banche come
Bpifrance e asset manager a prendere decisioni di finanziamento migliori grazie all'uso
dei dati.
Tra gli azionisti di October figurano Allianz, CNP Assurances, CIR Group, Decaux Frères
Investissement, Eurazeo, Partech e Tikehau Capital.
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