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Con l’accordo stretto con October, Fondo leader nel 

crowdfunding, Benedetti&Co guarda verso forme di finanziamento 

alternative per le aziende. 

Benedetti&Co è lieta di informare che recentemente ha stretto un 

accordo con il Fondo October, prima piattaforma di finanziamento 

Paneuropea con sede in Italia, Spagna, Francia e Paesi Bassi. 

Il Fondo ha l’obiettivo di sostenere la crescita delle PMI erogando 

denaro sotto forma di minibond attraverso il crowdfunding, metodo di 

finanziamento innovativo ed oggi molto diffuso. Grazie a questo 

strumento, October offre maggiori opportunità di finanziamento alle 
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imprese e maggiori possibilità di diversificazione agli investitori: imprese 

francesi, italiane, spagnole ed olandesi possono ricevere finanziamenti 

da investitori europei. 

Quando possono essere utilizzati i minibond? 

I minibond possono essere utilizzati per implementare e finanziare 

operazioni straordinarie come ad esempio la costituzione di società 

estere, la costituzione JV o partnership, l’acquisizione di aziende o 

qualsiasi altro tipo di operazione di crescita. 

Quali sono i vantaggi di utilizzare la piattaforma di October? 

I vantaggi principali sono i seguenti: semplicità di accesso al credito, 

processo di analisi automatizzato e rapidità di risposta circa il 

finanziamento, collegamento efficace tra risparmiatori e imprese, 

presenza di molteplici attori che investono prestando denaro.  

Quante aziende possono ricevere questi benefici? 

Da una ricerca effettuata, si evince che oggi a Brescia ci sono 884 

aziende con fatturato inferiore a 5 milioni, che rispettano i criteri 

economico-finanziari di selezione del Fondo e, pertanto, possono 

accedere ad un finanziamento minibond.  

Benedetti&Co, società di consulenza direzionale specializzata da oltre 

dieci anni nel corporate finance, è collegata con i principali Fondi italiani 

ed esteri per aiutare le piccole, medie e grandi imprese al reperimento 

di risorse finanziarie necessarie e strumentali allo sviluppo di progetti di 

crescita aziendale.  

Per avere maggiori informazioni contattaci compilando il form qui sotto, 

commenta l’articolo oppure chiamaci allo 030.2054803. 
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