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Fintech

Jones Day con Intesa
nella cartolarizzazione di
October

0

L'operazione è collegata a un plafond da 200 milioni di euro che
saranno erogati attraverso la piattaforma digitale di "instant lending"
gestita dall'operatore fintech francese

Jones Day (TLIndex: 90) ha assistito Intesa Sanpaolo e October, società

fintech francese, nella strutturazione di un’innovativa operazione di

cartolarizzazione, nel duplice ruolo di arranger e senior investor, collegata a

un plafond da 200 milioni di euro destinati al finanziamento delle Pmi per

affrontare gli effetti della pandemia da Covid-19.

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 business partner, assistito da Terrin, che ha

gestito oltre 50.000 domande di accesso al fondo di garanzia. 

Le nuove risorse finanziarie danno nuovo impulso alla soluzione di instant

lending introdotta lo scorso luglio da October con l’obiettivo di dare una

risposta tempestiva all’urgente bisogno di liquidità delle imprese, nell’ambito

del decreto liquidità convertito in legge il 5 giugno 2020.

Jones Day ha agito con un team composto dal partner Vinicio Trombetti (in

foto), da Giuseppina Pagano e Patrizia Gioiosa (Jones Day Milano)

nonché dal partner Christine Van Gallebaert, da David Aumain e Arnaud

Conquis (Jones Day Parigi). 

Nella strutturazione della partnership il gruppo NSA si è avvalso

dell’assistenza di Simone Furian di Terrin.

Jones Day ha assistito Intesa Sanpaolo in una recente operazione di
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cartolarizzazione di crediti Iva da 1,6 miliardi.
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