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OCTOBER METTE A DISPOSIZIONE ULTERIORI 200
MILIONI DI EURO PER LE PMI

October, piattaforma di finanziamento digitale alle imprese, leader in Europa
continentale, prosegue l'impegno a favore delle Pmi italiane mettendo a disposizione
ulteriori 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.
 

30/09/2020 13:00

> Tgcom24 > Economia > News d'agenzia > October mette a disposizione ulteriori 200 milioni di euro per le Pmi

Milano - Azioni *

Invia 

Note sull'utilizzo dei dati

Quotazioni Borsa

News d'agenzia

Mf-Dow Jones

Caldissime MF

Focus Ipo

Commenti Borsa

Comm. Borse Estere

Indici Borse estere

Fondi comuni

Euro e valute

Tassi

Fisco

Petrolio

Cerca Titoli

Strumenti

 Stampa

Condividi

Le News piu' lette

1. Equita: ragionevole che EssilorLuxottica torni in
Italia dopo il rinnovo del cda    30/09/2020

2. Il Ftse Mib flette con Bper, i titoli oil reggono al
calo del greggio    30/09/2020

3. Mediobanca vicina all'offerta su Banca Generali
sfumata per il Covid    29/09/2020

4. Presidenziali e lockdown spaventano il Nikkei.
Pmi cinese solido    30/09/2020

5. Intesa rileva il 9,75% di Bank of Alexandria dalla
World Bank    28/09/2020

Invia

Ricerca avanzata News Help

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e l'esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione significa che ne accetti il loro uso Maggiori informazioni Prosegui

TgCom24 Sportmediaset Meteo.it Logina c

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

30/09/2020
Sito Web

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202009301401094315&chkAgenzie=TMFI

