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La ntech October lancia l’instant lending per le
pmi

La ntech October ha lanciato l’instant lending per le pmi che, grazie all’analisi predittiva del
rischio di credito, consente una valutazione completamente automatica delle richieste di
nanziamento di importo tra 30 e 250 mila euro e coperte dalla garanzia statale (si veda qui
il comunicato stampa). L’instant lending di October utilizza tecniche di machine learning per
valutare il rischio di default aziendale ed è basato sull’analisi pregressa delle oltre 131 mila
richieste di nanziamento pervenute alla piattaforma dal 2015 ad oggi nei vari paesi in cui è
attiva. I test e ettuati dalla piattaforma di digital lending dimostrano come l’algoritmo fornisca
risultati estremamente precisi, consentendo ad October di prevedere in modo accurato il
rischio di insolvenza di un’azienda, riducendo così a pochi minuti le tempistiche necessarie
all’approvazione del nanziamento. La soluzione di instant lending è già operativa in Francia e
in Italia e riduce ulteriormente i tempi già brevi del processo di nanziamento standard della
realtà ntech, che prevede 7 giorni per l’erogazione dei fondi sul conto dell’impresa dalla presentazione della richiesta.
Sergio Zocchi, amministratore delegato di October Italia, ha commentato: “Abbiamo messo a frutto il lavoro svolto negli ultimi 5 anni per rendere il
nostro processo di nanziamento ancora più veloce ed e cace. Nel contesto attuale, grazie alla nuova soluzione di instant lending e alle garanzie
governative che tutelano i nostri prestatori, le pmi idonee possono accedere al credito in modo immediato. Per la ripresa economica, è fondamentale
che gli imprenditori siano messi nelle condizioni di nanziarsi velocemente focalizzando tempo ed energie sul core business”.
October, fondata da Oliver Goy nel 2014 con il nome di Lendix, nel giugno 2018 la società ha incassato un round di nanziamento da 32 milioni di
euro da fondi di venture capital e altri investitori (tra cui la CIR di Carlo De Benedetti, si veda altro articolo di BeBeez). A ne ottobre 2018 la società ha
cambiato nome in October (si veda altro articolo di BeBeez). Con oltre 425 milioni di euro di nanziamenti erogati e distribuiti su 885 progetti complessivi
(dati a ne giugno 2020), October è la piattaforma lending alle pmi leader in Europa continentale.
Operativa in Italia da maggio 2017, October ha nanziato 156 progetti imprenditoriali per oltre 76 milioni di euro (dati a ne giugno 2020).Nell’ottobre 2019
la piattaforma ha annunciato il primo closing a 30 milioni di euro della raccolta del nuovo fondo di direct lending di October Italia, dedicato agli
investimenti in prestiti alle pmi italiane o erti sulla stessa piattaforma October (si veda altro articolo di BeBeez). Il nuovo fondo ha il supporto
di cinque Con di aderenti a Federcon di e a Rete Fidi Italia e del Fondo Europeo per gli Investimenti. attraverso lo strumento di Garanzia InnovFin. Il
primo closing del fondo è stato sottoscritto da Nea di, Con di Systema!, Fidimpresa Italia, Con di Sardegna e Con di Centro ed è previsto l’ingresso
di nuovi investitori nei prossimi mesi. Il fondo è operativo dallo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel luglio 2019, October ha invece lanciato October SME IV, un Eltif (European Long Term Investment Fund), da 250-300 milioni di euro, dedicato alle
pmi europee, Italia compresa (si veda altro articolo di BeBeez). A gennaio 2018 era stato annunciato il closing del Lendix SME Loans fund III da 200
milioni di euro, che era stato sottoscritto da Zencap Asset Management, Matmut Frères Investissements, Groupama, Fei, Ei el IM, Decaux Frères
Investissements e CNP Assurances (si veda altro articolo di BeBeez). Il primo Eltif era stato lanciato nel 2016 con il nome di Lendix SME Loans fund
II. Nel giugno scorso Frigiolini & Partners Merchant e la piattaforma di equity crowdfunding controllata Fundera hanno siglato un accordo con la
branch italiana di October per collaborare su progetti di nanza alternativa dedicati alle pmi, in particolare minibond e direct lending (si veda altro
articolo di BeBeez).
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