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Chi è October?

Una piattaforma digitale che ha finanziato
1.100 imprese per €500 milioni
Fondata alla fine del 2014, con l’obiettivo di aiutare le aziende
a crescere semplificando e democratizzando l’accesso al
credito.
La più grande piattaforma di finanziamento digitale alle
imprese in Europa: €500 milioni erogati a più di 1.100 aziende.
Una piattaforma tecnologica che ha analizzato più di 160,000
richieste di finanziamento:
• Una risposta iniziale entro 48 ore
• L’impegno a erogare i fondi in 5 giorni
• Centinaia di migliaia di transazioni mensili
• Instant Lending live da Giugno 2020

Un modello misto di investitori,
unico nel suo genere
Mix di investitori privati
e istituzionali
€250 milioni già rimborsati
ai prestatori, inclusi
€34 milioni di interessi.

Investitori istituzionali
+50 investitori istituzionali
che prestano tramite un
fondo gestito da October:
Bpifrance, Instituto de
Credito Oficial, European
Investment Fund…

Prestatori privati
Più di 22.500
prestatori privati sono
attivi e scelgono le imprese
a cui prestare a partire da
€20.

Il Management di
October
investe automaticamente
in ogni progetto pubblicato
sulla piattaforma a fianco
degli investitori istituzionali
per allineare i nostri
interessi a quelli di tutti i
prestatori.

Con competenze trasversali in più mercati
Distribuzione della nostra offerta in 5 Paesi in 5 anni: Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Germania.
Un management team con consolidata esperienza a livello centrale e locale:

Olivier Goy
Founder & CEO
Founder, ex CEO di 123 Investment Managers

Camille David
Head of Customer Success
Esperienza nel settore finanziario e tech : AXA Tech,
Eurohold,

Grégoire de Lestapis
CEO October España
Ex CEO of BBVA France

Patrick de Nonneville
COO
Ex Co-Head European Interest Rates , Goldman Sachs
Retired Partner

Marie Tricot
Head of Institutional Investors
Ex VP Asset & Structured Finance at CA CIB

Thorsten Seeger
CEO October Deutschland
Ex CEO of Funding Circle Germany

Marc Sebag
Chief Risk Officer
25 anni di esperienza nell’analisi di credito: GE Capital,
CIT International, Rabobank, ING

Julien Guépin
Chief Technical Officer
Esperienza nel tech team della piattaforma di cloud
computing Jolicloud

Luuc Mannaerts
CEO October Nederland
Ex CEO di ABN Commercial Finance

Christelle Yalap
Chief Financial Officer
5 anni di esperienza nel settore finanziario in GE
Power Conversion

Sarah Setti
Chief Product Officer
Ex Head of Product – Fulfilment tribe presso Wynd

Sergio Zocchi
CEO October Italia
Ex Managing Partner di United Ventures

October è sostenuta da azionisti di primo piano
Negli ultimi cinque anni, October è stata sostenuta da
azionisti di primo piano compresi Allianz, CIR, CNP
Assurances, Decaux Frères Investissements, Idinvest
Partners, Matmut, Partech e Banque Wormser Frères.
October ha raccolto 51 milioni di euro di capitale proprio.
La piattaforma October fa parte della classifica Next40
che include le 40 start-up francesi a più alto potenziale di
crescita che aspirano a diventare leader mondiali nel
settore delle nuove tecnologie.

Finanziamenti digitali
veloci e semplici
per le PMI

Un’ampia gamma di
prodotti di finanziamento
Offriamo un’ampia gamma di soluzioni di finanziamento e noleggio operativo,
da 30.000 a 5.000.000 euro, da 3 mesi a 7 anni.

Finanziamento
Extended

Noleggio
operativo

Finanziamento
standard

consente un
ammortamento
differito di un anno e
una quota di rimborso
a fine periodo

Finanziamento
Flexible

consente di rifinanziarsi
presso una banca,
gratuitamente
dopo 9 mesi

Finanziamento
Instant

consente di finanziare le
esigenze di liquidità in
tempi molto brevi e con
la copertura del Fondo
di Garanzia

Oltre al finanziamento tradizionale,
October offre tre vantaggi
1. Finanziamo progetti in modo rapido e
senza carta inutile
2. Finanziamo tutti i momenti chiave della
tua crescita aziendale (inclusi investimenti
immateriali)
3. Nessuna garanzia personale, ci
concentriamo sulla capacità di rimborso
dell’azienda
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October è al fianco delle imprese
europee già affermate e redditizie

Imprese di tutti i
settori, in Francia,
Spagna, Italia, Paesi
Bassi e Germania

Aziende
commerciali di ogni
dimensione e con
un fatturato minimo
di 250.000 euro;
Società di Capitale;
No ditte individuali

Aziende in utile con
un’adeguata
capacità di rimborso

Esclusioni e limitazioni
Settori tipicamente esclusi dal settore bancario

Ulteriori esclusioni:
Edilizia e costruzioni, Horeca, Agenzie di viaggio, Gestione rifiuti,
Agricoltura, Servizi finanziari, Arte e intrattenimento
Numero minimo di dipendenti:
Nord e Centro (Toscana, Lazio, Marche, Umbria): 3 dipendenti
Sud e isole: 5 dipendenti

Per ogni momento chiave della
tua crescita aziendale
Liquidità

Espanderti
all’estero

Ottimizzare la
produzione

Far conoscere la
tua attività

Digitalizzare il tuo
business

Acquisire una
nuova azienda

Aprire nuovi
uffici

Ristrutturare il tuo
hotel o ristorante
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Finanzia ogni momento chiave

Far crescere il team

Ristrutturare

Acquisire

Digitalizzare

Assunzione di nuove
figure professionali

Lavori di ristrutturazione per
l’apertura di una farmacia

Acquisizione dell’attività di
alcuni piccoli distributori

Campagna marketing per
il lancio di un nuovo
magazine

Ha ottenuto 1.500.000€

Ha ottenuto 500.000€

Ha ottenuto 2.000.000€

Ha ottenuto 312.000€
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Finanzia ogni momento chiave

Marketing e
comunicazione

Aprire nuovi punti
vendita

Ottimizzare la
produzione

Rimborso di finanziamento
soci

Campagna pubblicitaria
per il lancio di un nuovo
prodotto

Partecipazione a fiere
di settore

Acquisizione di nuovi
stampi per la fabbricazione
di barche

Ha ottenuto 1.000.000€

Ha ottenuto 700.000€

Ha ottenuto 300.000€

Ha ottenuto 300.000€

Rifinanziare
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COVID-19. Il nostro approccio
a sostegno dell’economia reale
La pandemia in atto sta modificando radicalmente
la struttura finanziaria e le esigenze delle
imprese.
Abbiamo velocemente aggiornato il nostro
approccio per sostenere le esigenze immediate di
cassa valutando l’impatto delle conseguenze da
COVID19 sull’intera filiera aziendale
ampliando la gamma di soluzioni attraverso il
supporto alla liquidità, Piani di finanziamento
ad hoc e garanzie MCC

Instant Lending: accesso al credito
(ancora) più semplice e immediato
Instant Lending
Un prodotto di finanziamento istantaneo
che, grazie all’analisi predittiva del rischio,
consente una valutazione automatica
delle richieste di finanziamento fino a
€250.000

6 mesi di pre-ammortamento
Tasso interesse: da 4,5% a 5.3%
1
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Instant Lending: come funziona?
Richiesta di finanziamento
1. Presentazione della domanda
2. Analisi della richiesta automatica e offerta di
finanziamento immediata
3. Documenti richiesti *
• Centrale Rischi a 36 mesi
• Estratti conto degli ultimi 6 mesi
• Bilancio 2019
3.

Criteri azienda
•
•
•
•
•

Fatturato > 250K
> 3 anni di attività
Società di capitale (Srl e Spa)
Idonea alla copertura del Fondo di Garanzia
(MCC) fino al 90%
Importo del finanziamento da 30K a 250K €

Delibera del Comitato Credito October

5. Allegato 4 per il caricamento sul portale
MCC + doc ID x contratto

Destinazione dei fondi
1
Esigenze
di liquidità o piani di investimento
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* Per controlli Compliance e anti-frode

Il processo di finanziamento
Partner/Vendor
Origination

• Caricamento
Proposta su
it.october.eu
• Sottoscrizione Privacy

Approvazione
Credito

Stipula
Contratto

• Approvazione
Credito

• Firma del
Contratto via
docuSign

• Pricing e
proposta al
cliente

• Gestione
garanzia MCC
• Archiviazione
della
documentazione

Pagamento

• Funding package
(check compliance)
• Pagamento al
cliente entro 48 ore
• Booking e
Decorrenza del
Contratto

Instant Lending: documenti necessari
CRITERI:

Fino a €250.000, da 48 a 72 mesi

INSERIMENTO
 Partita IVA
 Finalità investimento
 Importo

ISTRUTTORIA
 PDF Centrale Rischi a 36 mesi
 Estratti conti dei principali c/c
aziendali degli ultimi 6 mesi
dove si evincano incassi da
clienti, pagamenti fornitori,
pagamenti stipendi e tasse

FUNDING
UBO
Visura camerale
IBAN
SDI
Contratto firmato
Allegato 4 per il caricamento
sul portale MCC
 Documento d’identità del
firmatario del contratto







Finanziamento standard: documenti necessari (1)
CRITERI:

Oltre €250k, da 36 a 72 mesi

INSERIMENTO
 Partita IVA
 Finalità investimento
 Importo

VALUTAZIONE PRE-CALL







Presentazione della società e della sua attività
Ultimo bilancio completo approvato
Situazione economico-finanziaria intermedia
Scadenziario debiti finanziari, incluso leasing e debito tributario
Descrizione del progetto e offerte fornitori
Breve relazione degli effetti della situazione attuale (Covid-19)
specificando impatti attuali e futuri con particolare riferimento
alle disponibilità a copertura dei costi fissi

Finanziamento standard: documenti necessari (2)
ISTRUTTORIA POST-CALL
 PDF Centrale Rischi a 36 mesi
 Estratti conti dei principali c/c aziendali degli ultimi 6
mesi dove si evincano incassi da clienti, pagamenti
fornitori, pagamenti stipendi e tasse
 Top 10 clienti con relativo fatturato annuo al 31-1219
 Top 10 fornitori con relativo costo annuo al 31-12-19
 Ultime 2 liquidazioni Iva trimestrali disponibili
 eventuali documenti relativi a punti discussi in call

FUNDING
 Allegato 4 per il caricamento sul
portale MCC
 Documento ID firmatario
contratto
 Ctr firmato
 UBO
 Visura
 IBAN
 SDI

Instant Plus: analisi semplificata
per progetti tra €250k-€500k
Perimetro di applicazione:

Verifiche preliminari immediate:

1.
2.

1.
2.
3.

3.
4.
5.

6.

Azienda con ricavi 2019 di almeno 3 milioni Euro
Importo richiesto non superiore al 20% dei ricavi
2019
Scadenza 48 o 60 mesi (di cui 3 mesi di
preammortamento)
Score interno October 1/2/3
Azienda con plafond disponibile su MCC per
garanzia al 90% (su 25% del fatturato o 2x spese
per il personale)
Ricavi 2020 (da bilancio provvisorio al
31/12/2020) in calo non più del 25% rispetto al
2019

Settore di appartenenza
Parametri di bilancio (su dati storici)
breve conversazione telefonica con l’azienda

Documenti post-call:
1.
2.

Stessa documentazione prevista per processo Instant: Centrale Rischi degli
ultimi 36 mesi e e/c degli ultimi 6 mesi
Bilancio provvisorio al 31/12/2020 (conto economico e stato patrimoniale)

Note:
Alla ricezione dei documenti, tempi di delibera come processo Instant.
Aziende che rispettano i punti di cui sopra ma non superano le verifiche su settore: in delibera
con processo Instant per importo fino a 250.000 Euro (Centrale Rischi e estratti conto).

Pricing grid standard & Instant
Rating/Mesi

48

60

72

B/MP1
C/MP2

4.50%
5.00%

4.70%
5.20%

4.90%
5.30%

Grazie

Luca Sommacal
Head of Sales
sommacal@october.eu
+39 02 92854265

Web : www.october.eu
Twitter : @October_IT
LinkedIn : @October
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

