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“Credito F.A.C.I.L.E.” per Pmi e professionisti lombardi 
FINLOMBARDA SpA (REGIONE LOMBARDIA): SARANNO INVESTITI 15 MILIONI DI EURO 

NEL FONDO OCTOBER SME IV GESTITO DA OCTOBER FACTORY SGR  
DA DESTINARE ALL’ECONOMIA REALE 

 
Milano, 7 giugno 2021 – Finlombarda Spa, società finanziaria di Regione Lombardia, sostiene il rilancio 
del tessuto produttivo della Lombardia con l’iniziativa di finanza alternativa “Credito F.A.C.I.L.E.”, pensata 
in risposta al fabbisogno di liquidità delle micro, piccole e medie imprese e dei professionisti del territorio. 
 
Si è infatti conclusa la procedura di selezione con la quale Finlombarda ha individuato il fondo di credito 
October Sme IV gestito da October Factory SGR nel quale saranno investiti fino a 15 milioni di euro da 
destinare all’economia reale. Il fondo, operativo in Italia, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Germania, interverrà 
impiegando in Lombardia una somma almeno pari al valore dell’investimento realizzato da 
Finlombarda.  
 
L’investimento della finanziaria regionale si aggiunge agli oltre 150 milioni di euro messi a disposizione da 
diversi investitori istituzionali a livello europeo, tra i quali il Fondo Europeo d'Investimento (FEI), la Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP), la Banca pubblica francese per gli investimenti (Bpifrance).  
 
October SME IV, lanciato nel 2020, è un fondo di investimento europeo a lungo termine che prevede la 
concessione di finanziamenti a favore di Pmi e small-mid cap con sede legale e/o operativa in Italia e nei 
Paesi UE nei quali il gruppo October opera attraverso la propria piattaforma di social – lending it.october.eu. 
L’utilizzo della piattaforma consente alle società di ottenere finanziamenti alternativi al tradizionale canale 
bancario, grazie a risorse provenienti dal fondo, alimentato dagli investitori istituzionali e dai prestatori privati 
che identificano nella piattaforma un’opportunità di investimento innovativa che consente di sostenere 
l’economia reale.  
 
“Credito F.A.C.I.L.E. è un esempio concreto di come un’azione sinergica tra tutti gli attori dell’ecosistema 
finanziario sia la giusta via per il rilancio economico della nostra regione, utilizzando strumenti finanziari 
complementari ai finanziamenti tradizionali. Ricordiamo, tra quelli già attivi presso Finlombarda, Minibond in 
partnership con altri investitori istituzionali ed ELITE Basket Bond Lombardia in compartecipazione con CDP”, 
ha dichiarato Michele Vietti, Presidente di Finlombarda Spa. 
 
“Con questa iniziativa prosegue l’impegno di October a sostegno delle PMI e dell’economia reale. Un partner 
strategico come Finlombarda ci consente di mettere a disposizione delle imprese lombarde non soltanto 
risorse finanziare ma anche esperienza e tecnologia, creando le condizioni per una proficua collaborazione 
tra attori istituzionali e privati a beneficio delle imprese”, ha dichiarato Sergio Zocchi, CEO October Italia.   
 
Finlombarda Spa (www.finlombarda.it) è un’istituzione finanziaria soggetta a direzione e coordinamento di Regione 
Lombardia. Contribuisce alla realizzazione dei programmi regionali di sviluppo economico della Lombardia dal 1971. 
Offre opportunità di finanziamento a imprese, professionisti e amministrazioni pubbliche attraverso iniziative di finanza 
agevolata (finanziamenti abbinati a garanzie e/o contributi a fondo perduto o solo contributi a fondo perduto) e finanza 
strutturata (minibond, project financing, leverage financing, acquisition financing, turnaround finanziario, etc.) - con 
risorse proprie, di Regione Lombardia e dell’Unione Europea - che trovano attuazione attraverso bandi e avvisi pubblici. 
Opera sia come unico soggetto finanziatore, sia in compartecipazione con gli altri intermediari finanziari e investitori 
istituzionali con l’obiettivo di favorire l’effetto - leva tra finanza pubblica e privata a beneficio dei destinatari finali delle 
iniziative. Affianca Regione Lombardia nella strutturazione di operazioni finanziarie strategiche e nell’erogazione di 
servizi gratuiti alle imprese con l’obiettivo di favorire l’attrattività e la competitività del territorio, nonché nella gestione 
dei fondi europei. 
 
October (https://it.october.eu/) è la principale piattaforma europea di prestiti alle PMI. Opera in Italia, Spagna, Paesi 
Bassi e Germania ed è la piattaforma #1 in Francia. Con October, le PMI possono ottenere finanziamenti direttamente da 
prestatori privati e investitori istituzionali. October crea un'alternativa efficiente, trasparente e di facile accesso al sistema 
bancario tradizionale e offre alle PMI meritevoli di credito un accesso più rapido e semplice al finanziamento. I prestatori 
investono i loro risparmi in modo utile e redditizio facilitando il finanziamento dell'economia reale, mentre le imprese 
trovano nuove, semplici ed efficaci fonti di finanziamento complementari alle banche. October ha già finanziato più di 
580 milioni di euro per più di 1.400 progetti di PMI di tutte le dimensioni e in tutti i settori. October ha lanciato October 
Connect, una 



  

tecnologia di neolending che offre un processo di credito efficiente e sicuro per le banche al fine di fornire una migliore 
esperienza di credito ai professionisti. La società è sostenuta, tra gli altri, da Partech, CNP Assurances, Matmut, Allianz, 
Idinvest, C.I.R. Spa e Decaux Frères Investissements. Coinvolti nei fondi October anche European Investment Fund, 
Bpifrance, Intesa Sanpaolo Group, La Caisse des Dépôts et Consignations, El Instituto de Credito Oficial e Cassa Depositi 
e Prestiti. Dal 2020, October è stata inserita nella classifica francese Next40 come una scale-up con il potenziale per 
diventare un leader tecnologico di livello mondiale. 
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