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MEDIA ALERT 

Milano, 3 aprile 2019 

Western Union e October insieme per sostenere 
l’espansione internazionale delle imprese e l’ottimizzazione dei flussi di cassa 

 

 
Western Union (NYSE: WU), leader mondiale nel settore dei servizi di trasferimento del denaro, oggi annuncia l’avvio 
della collaborazione tra Western Union Business Solutions, la business unit dedicata ai pagamenti internazionali tra 
aziende e alla gestione del rischio cambio,  e October, piattaforma fintech leader in Europa nel finanziamento online 
alle piccole e medie imprese (PMI). 
 
«Questo nuovo accordo permetterà ai nostri clienti di accedere a soluzioni di finanziamento personalizzate per far 
crescere strategicamente il loro business a livello internazionale mediante una fonte alternativa rispetto al canale 
bancario tradizionale. La partnership con October rafforza i vantaggi per i nostri clienti» commenta Frédéric Simon, 
vicepresidente Europa di Western Union Business Solutions. 
 
La collaborazione unisce la value proposition e le competenze di entrambe le organizzazioni per consentire ai 
rispettivi clienti di beneficiare di una più ampia gamma di prodotti. I clienti di Western Union Business Solutions 
avranno accesso diretto ai servizi di finanziamento di October, inclusi oltre 16.000 prestatori sul primo market-place 
europeo nei prestiti alle PMI. In alternativa al sistema bancario tradizionale per il finanziamento, potranno accedere 
a prestiti da 30.000 fino a 5.000.000 di Euro, finanziati da una vasta community di prestatori privati e investitori 
istituzionali. Le imprese già finanziate su October beneficeranno dell'esperienza di Western Union Business Solutions 
nei pagamenti internazionali e potranno trarre vantaggio dalla professionalità di specialisti nelle operazioni in valuta 
estera e nella gestione del rischio cambio. 
 
«Finanziare lo sviluppo del business è il nostro core business, soprattutto quando le imprese decidono di esportare o 
internazionalizzare le loro attività. Western Union Business Solutions è un partner naturale per offrire i nostri servizi. 
Siamo lieti di avviare questa collaborazione in Francia e in Italia» commenta Olivier Goy, Founder e CEO October. 
 
La partnership tra Western Union Business Solutions e October è al momento attiva in Francia e Italia e in futuro 
potrà essere estesa ad altri paesi europei. Per le organizzazioni alla ricerca di un partner per ottimizzare la gestione 
dei pagamenti internazionali, Western Union Business Solutions offre le soluzioni necessarie per inviare, ricevere e 
gestire i pagamenti in valuta. La nostra vasta rete globale, che copre 200 paesi/regioni e 130 valute, unita alla nostra 
conoscenza dei mercati locali, consente di gestire i pagamenti internazionali in modo semplice, efficace ed efficiente. 
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Profilo Western Union 
The Western Union Company (NYSE: WU) è leader nei servizi di pagamento internazionale. La sua 
piattaforma multicanale collega il mondo digitale e quello fisico e consente a privati e aziende di inviare 
e ricevere denaro ed effettuare pagamenti mediante soluzioni veloci, affidabili e comode. Al 31 
dicembre 2018, i servizi relativi ai marchi Western Union, Vigo e Orlandi Valuta erano offerti tramite 
una rete unificata di oltre 500.000 agenzie ubicate in 200 paesi e territori con la possibilità di effettuare 
bonifici su miliardi di conti bancari. Inoltre, westernunion.com, il canale in più rapida crescita nel 2018, 
è disponibile in oltre 60 paesi, oltre a territori aggiuntivi, per trasferire denaro in tutto il mondo. Nel 
2018, sono stati trasferiti più di 300 miliardi di dollari in quasi 130 valute e sono state elaborate 
mediamente 34 transazioni al secondo. Con la propria portata globale, Western Union trasferisce 
denaro per migliorare le condizioni di vita, mettendo in contatto famiglia, amici e imprese per 
consentire l'inclusione finanziaria e sostenere la crescita economica. Per maggiori informazioni visita 
www.westernunion.com. 
 
Profilo October 
October è la piattaforma europea di finanziamento online per le imprese leader in Europa continentale 
(fonte: Altfi). Nel 2018, October si è classificata per la terza volta nel rapporto Fintech 100 realizzato da 
KPMG e H2 Ventures ed è supportata, tra gli altri, da Partech, CNP Assurances, Matmut, Allianz, Idin-
vest, C.I.R. Spa and Decaux Frères Investissements. Su October, le imprese possono ottenere un finan-
ziamento direttamente da investitori privati e istituzionali senza passare attraverso il canale bancario. 
I prestatori possono investire i propri risparmi in modo utile e profittevole per supportare l’economia 
reale mentre le imprese possono accedere ad una nuova fonte di finanziamento semplice ed efficiente. 
Su October sono già stati prestati 270 milioni di euro a supporto di più di 550 progetti imprenditoriali 
per lo sviluppo di PMI di varie dimensioni e settori. October è operativa in Francia, Spagna e Italia e 
Paesi Bassi. 

 
 

 


