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October mette a disposizione ulteriori 200 milioni di euro per le Pmi
L'iniziativa in questione è stata resa possibile grazie alla strutturazione di un'innovativa operazione di cartolarizzazione,

che ha visto il gruppo Intesa Sanpaolo, assistito da Jones Day, nel duplice ruolo di arranger e senior investor, e
all'importante sponsorship di un fondo di investimento internazionale che, assistito da Orrick, ha ricoperto il ruolo di

equity investor
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October, piattaforma di
finanziamento digitale
alle imprese, leader in Europa
c o n t i n e n t a l e ,  p r o s e g u e
l'impegno a favore delle Pmi
i t a l i a n e  m e t t e n d o  a
disposiz ione ul ter ior i  200
milioni di euro per sostenerle
nell'affrontare gli effetti della

pandemia da Covid‐19. L'iniziativa in questione è stata resa possibile grazie alla strutturazione
di un'innovativa operazione di cartolarizzazione, che ha visto il gruppo Intesa Sanpaolo,
assistito da Jones Day, nel duplice ruolo di arranger e senior investor, e all'importante
sponsorship di un fondo di investimento internazionale che, assistito da Orrick, ha ricoperto il
ruolo di equity investor. Jones Day ha prestato assistenza anche in favore di October nel
contesto della cartolarizzazione.

Le nuove e consistenti risorse finanziarie danno nuovo impulso alla soluzione di Instant
Lending introdotta proprio lo scorso luglio con l'obiettivo di dare una risposta tempestiva
all'urgente bisogno di liquidità delle imprese, nell'ambito del cd. Decreto Liquidità numero 23
del 8 aprile 2020, convertito in legge il 5 giugno 2020. Il team di Jones Day era composto dal
Partner Vinicio Trombetti e da Giuseppina Pagano e Patrizia Gioiosa ﴾Jones Day Milano﴿
nonché dal Partner Christine Van Gallebaert e da David Aumain e Arnaud Conquis ﴾Jones Day
Parigi﴿. Il team Orrick era composto dal Senior Partner Patrizio Messina, dalla Partner
Madeleine Horrocks, dalla Of Counsel Sabrina Setini e da Federico Di Giovanni, coadiuvati dal
partner Olivier Bernard e dalla Of Counsel Judith Rousvoal della sede di Parigi.

Per le attività di special servicing dei prestiti e delle relative garanzie rilasciate dal Fondo
Centrale di Garanzia, October ha costituito una partnership con il gruppo NSA SPA Business
Partner, primo mediatore creditizio italiano per le imprese per fatturato, che ha gestito oltre
50.000 domande di accesso al fondo di garanzia. Nella strutturazione della partnership il
gruppo NSA si è avvalso dell'assistenza dell'avvocato Simone Furian dello studio legale Terrin.
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