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FinTech: come due 
cose difficili

rendono la vita più 
semplice per tutti.



Finanziamenti da 30.000 euro a 
5.000.000 euro, a partire dal 2,5%

Un minuto 
Presenta il tuo progetto 

Completa la tua domanda online

Due giorni 
Parla con uno dei nostri analisti 

Analizziamo la tua situazione e ti 
contattiamo con un’offerta entro 48 ore

Una settimana 
Ottieni i fondi 

I prestatori privati e istituzionali investono sul 
tuo progetto. I fondi sono disponibili sul tuo 

conto la settimana successiva 
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A supporto della crescita 
delle imprese europee

Piattaforma di finanziamento alle PMI 
(crowd-lending)

Alternativa al sistema bancario tradizionale 
con soluzioni di finanziamento e leasing da 
30.000€ a 5.000.000€

Una community molto attiva di prestatori 
privati e istituzionali

Attiva in Francia, Spagna, Italia, Spagna, Paesi 
Bassi e presto anche in Germania



Emergenza 
Covid: Le PMI 
italiane hanno 
nuovi e 
complessi
bisogni finanziari

Il mercato a cui gli imprenditori si rivolgono è cresciuto e mutato nel tempo. 

Lo shock Covid19 ha sconvolto gli equilibri

In tempi straordinari serve un impegna straordinario per ottenere risultati 
ordinari

October supporta oggi le PMI sia finanziando i progetti a medio lungo 
termine, sia  le esigenze di liquidità e supportando il capitale circolante



Per ogni momento chiave della
tua crescita aziendale
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Acquisire una nuova 
azienda

Ristrutturare il tuo hotel 
o ristorante

Far conoscere la tua 
attività

Aprire nuovi 
Uffici in tutto il mondo

Supportare le 
esigenze di liquidità e 
circolante

Digitalizzare il tuo 
business

Ottimizzare la 
produzione

Far crescere il tuo 
team



Finanzia ogni momento chiave

7

Far crescere il team

2018- Assunzione di 
nuove 
figure professionali

2020- Liquidità

Ha ottenuto 2.500.000€

Ristrutturare

Lavori di ristrutturazione  
per l’apertura di una 
farmacia

Ha ottenuto 500.000€

Acquisire

Acquisizione dell’attività 
di alcuni piccoli 
distributori

Ha ottenuto 2.000.000€

Digitalizzare

Campagna marketing 
per il lancio di un 
nuovo magazine

Ha ottenuto 312.000€



Finanzia ogni momento chiave
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Rifinanziare
Marketing e 
comunicazione

Aprire nuovi punti 
vendita

Ottimizzare la 
produzione

Campagna pubblicitaria
per il lancio di un nuovo 
prodotto

Ha ottenuto 700.000€

2017 -‘19: 
Partecipazione a fiere 
2020: liquidità

Ha ottenuto 300.000€

Acquisizione di nuovi 
stampi per la 
fabbricazione di barche

Ha ottenuto 300.000€

Rimborso di 
finanziamento soci

Ha ottenuto 1.000.000€



In poche parole

October è la piattaforma di 
finanziamento alla PMI leader 
in Europa continentale

1.

Finanziamo ogni momento 
chiave della vita aziendale, da 

30.000€ a 5.000.000€

2.

Per le aziende di tutti i settori, 
in utile e con un fatturato 
superiore a 250.000€

3.

Tre vantaggi: semplice, per 
tutte le esigenze di 
finanziamento e senza garanzie 
personali

4.

Verifica la tua idoneità in 1 
minuto, ottieni una risposta 
certa in 48 ore e ricevi i fondi 
sul tuo conto in 7 giorni

5.

Una community attiva di 
prestatori privati e istituzionali. 
100% dell’importo del progetto 
finanziato

6.
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SEGUICI

@october Italia

www.october.eu

@october_IT @it.october.eu

ATTENZIONE: PRESTARE DENARO ALLE IMPRESE COMPORTA UN RISCHIO DI  PERDITA DEL CAPITALE E RICHIEDE 
L ’ IMMOBIL IZZAZIONE DEI  TUOI RISPARMI .  NON PRENDERE IN PRESTITO SOMME OLTRE LE TUE CAPACITÀ DI  RIMBORSO.

Daniele Zini
Partnership Executive

+39 02 92854265
zini@october.eu


