COMUNICATO STAMPA

Milano, 5 giugno 2018

Lendix annuncia un nuovo round di finanziamenti
da €32 milioni per la sua espansione europea
La piattaforma di finanziamento #1 in Europa continentale
oggi annuncia la chiusura di un nuovo round di
finanziamenti da €32 milioni per continuare la sua
espansione. A questo finanziamento hanno contribuito
Idinvest Partners, Allianz France e CIR S.p.A (holding
quotata della famiglia De Benedetti) insieme agli investitori
storici di Lendix.

Lendix annuncia oggi la raccolta di €32 milioni da tutti i suoi azionisti
storici (Partech, CNP Assurances, Decaux Frères Investissements,
Matmut, ...) e da 3 nuovi investitori di primo piano:
• Idinvest Partners, leader europeo nel finanziamento della
crescita delle PMI con 8 miliardi di euro di asset under
management;
• Allianz, leader europeo nel settore assicurativo;
• CIR SpA, società italiana quotata alla Borsa di Milano e
posseduta in maggioranza dalla famiglia De
Questi 3 nuovi attori entrano anche a far parte dell’Advisory Board di
Lendix in aggiunta ai membri esistenti.
"Siamo soddisfatti di questo round di finanziamento europeo
che ci permetterà di perseguire la nostra ambizione di diventare
la piattaforma leader in Europa nel settore del credito alle PMI",
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hanno dichiarato Olivier Goy e Patrick de Nonneville,
rispettivamente Fondatore e COO di Lendix.
“Ci hanno convinto l’approccio paneuropeo di Lendix e la sua
capacità di affrontare la sfida dell'internazionalizzazione in un
settore tipicamente locale", ha aggiunto Matthieu Baret,
partner di Idinvest Partners.
“Questa partecipazione testimonia il nostro impegno come
investitore istituzionale verso modelli di business innovativi e
verso il finanziamento dell'economia reale. Lendix è una
soluzione innovativa per le PMI in Francia, Germania, Italia e
Spagna. In tutti questi mercati Allianz sostiene lo sviluppo delle
imprese. Con Lendix condividiamo il desiderio di semplificare la
vita agli imprenditori attraverso il digitale", ha spiegato Julien
Martinez, Direttore Strategia, Innovazione e Mergers &
Acquisition di Allianz France.
La società fintech Lendix aspira a diventare pienamente
operativa in 5 paesi europei (Francia, Spagna, Italia, Paesi
Bassi e Germania) entro la fine del 2018 ed espandersi
ulteriormente a 7 paesi entro la fine del 2019.
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Informazioni su Lendix
Lendix è la piattaforma europea di finanziamento online per le imprese leader in Europa continentale
(fonte: Altfi). Nel 2017, Lendix si è classificata per la seconda volta nel rapporto Fintech 100 realizzato da
KPMG e H2 Ventures. Su Lendix, le imprese possono ottenere un finanziamento direttamente da
investitori privati e istituzionali senza passare attraverso il canale bancario. Gli investitori possono investire
i propri risparmi in modo utile e profittevole per supportare l’economia reale mentre le imprese possono
accedere ad una nuova fonte di finanziamento semplice ed efficiente. Su Lendix sono già stati prestati
€190 milioni a oltre 400 progetti imprenditoriali per lo sviluppo di PMI di varie dimensioni e settori. Lendix
è operativa in Francia, Spagna e Italia e presto in Germania e Paesi Bassi.
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Informazioni su Idinvest
Idinvest Partners è una delle principali società europee di private equity attiva nel mid-market. Con quasi
€8 miliardi in gestione, l'azienda ha sviluppato diverse aree di competenza, tra cui operazioni innovative di
capitale di rischio per l'avvio di nuove attività; debiti societari di medie dimensioni, ossia debiti a singola
scadenza, debiti privilegiati e subordinati; servizi di consulenza in materia di investimenti primari e
secondari e private equity. Fondata nel 1997, Idinvest Partners era una società controllata da Allianz fino
al 2010, anno in cui si è costituita come società indipendente. Nel gennaio 2018, Idinvest Partners ha unito
le forze con Eurazeo per diventare leader di private equity in Europa e Nord America con €15 miliardi in
gestione.

Informazioni su Allianz
Allianz, uno dei leader mondiali nel settore assicurativo, offre una gamma completa di servizi assicurativi,
finanziari e di assistenza per privati, professionisti, aziende ed enti locali. Con quasi 140.000 dipendenti in
tutto il mondo, Allianz è presente in oltre 70 paesi e serve 88 milioni di clienti.
Allianz France è una società di assicurazioni generalista specializzata nella gestione patrimoniale e nella
protezione sociale che si avvale dell’esperienza e del dinamismo dei suoi 9.000 dipendenti in Francia. Quasi
7.000 intermediari di vendita, agenti, consulenti, broker e partner forniscono consulenza e assistenza a
5,5 milioni di clienti che hanno riposto la loro fiducia in Allianz France.

Informazioni su CIR S.p.A
CIR-Compagnie Industriali Riunite S.p.A., fondata nel 1976, è la società a capo di uno dei più grandi gruppi
industriali italiani che opera principalmente in tre settori: componentistica per autoveicoli (Sogefi), media
(GEDI Gruppo Editoriale) e sanità (KOS). Sogefi è leader mondiale nella produzione di componenti a
sospensione, filtri e sistemi di aria e freddo; GEDI è il primo editore in Italia di notizie quotidiane e
multimediali, oltre ad essere uno dei principali player in Europa, ed è attivo nella stampa e periodici, nella
radio, in internet e nella raccolta pubblicitaria; KOS è uno dei maggiori operatori privati in Italia in campo
socio-assistenziale con attività nei settori delle case di cura, dei centri di riabilitazione, della cura del cancro,
della diagnostica e della gestione delle strutture ospedaliere. Il gruppo CIR ha una lunga storia di
investimenti. Nel 2017 ha conseguito un fatturato consolidato di € 2.8 miliardi e un margine operativo
lordo di € 290,4 milioni. Il gruppo CIR impiega oltre 15 migliaia di persone. La capogruppo CIR S.p.A. è
quotata alla Borsa di Milano ed è controllata dalla capogruppo COFIDE-Gruppo De Benedetti S.p.A.
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