
       
 
 
 
 
 

 

PMI: October e Solution Bank insieme 
per finanziare le imprese italiane 

 
Sergio Zocchi, AD October: “Siamo promotori di una nuova modalità di 

collaborazione – mai vista in Italia - tra operatore fintech e banca”. 
 
Una nuova modalità di finanziamento alle imprese, frutto della collaborazione tra October, la fintech 
europea specializzata nei finanziamenti alle imprese, e Solution Bank, corporate & investment bank 
innovativa. Da oggi, le imprese che richiedono un finanziamento ad October avranno direttamente 
a disposizione anche le risorse di Solution Bank. La challenger bank, che ha scelto il know how e la 
tecnologia October per ampliare la propria offerta rivolta alle imprese, erogherà prestiti alle PMI 
accanto agli investitori istituzionali e ai prestatori privati October, aumentando significativamente 
le risorse finanziarie a disposizione delle PMI italiane. 
 
L’accordo prevede una condivisione delle operazioni di finanziamento tra i due operatori e 
rappresenta un caso unico in Italia di collaborazione tra fintech e Banca per finanziare direttamente 
l’economia reale. 
 
Con questa partnership strategica Solution Bank, da tempo attenta alle necessità finanziarie delle 
PMI, allarga la propria offerta attraverso un canale di accesso moderno e dinamico permesso dal 
know how e dalla tecnologia October, erogando un prestito alle PMI in maniera semplice e veloce. 
 
L’obiettivo della collaborazione è ampliare ulteriormente l’accesso al credito per migliaia di PMI, 
settore nel quale October ricopre una posizione di leadership in Europa con oltre 900 milioni di euro 
di prestiti. Inoltre, consente una maggiore diversificazione del rischio ed un aumento delle capacità 
di credito di entrambe le parti. Le risorse finanziarie della banca si aggiungono a quelle provenienti 
dagli investitori istituzionali e privati, allargando ulteriormente la tipologia di prestatori che 
investono tramite October. 
 
Sergio Zocchi, CEO October Italia: “October si è sempre distinta per il proprio modello di business, 
l’ambizione di anticipare i trend di mercato grazie alla propria tecnologia e una forte attenzione alle 
nuove e crescenti esigenze delle imprese. La collaborazione con Solution Bank permetterà di 
rendere disponibili le nostre soluzioni di finanziamento istantaneo a un numero crescente di PMI 
italiane. Questa partnership è un ulteriore esempio di sinergia innovativa tra banca e operatore 
fintech, aspetto per il quale October è leader in Europa”. 
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Frank Fogiel, Direttore Generale Solution Bank: “Dopo gli ottimi risultati degli ultimi anni, dove 
Solution ha supportato numerose aziende, siamo proiettati verso gli ambiziosi traguardi futuri. La 
partnership con October aprirà un nuovo canale di accesso per la clientela, che rafforzerà 
notevolmente la nostra offerta rivolta alle imprese. Questo permetterà a Solution di continuare il 
suo prezioso percorso di affiancamento e sostegno al sistema imprenditoriale italiano, aspetto che 
ci ha contraddistinto in questi ultimi anni e che ha permesso a Solution di emergere come partner 
di rilievo del mercato.” 
 

Per maggiori informazioni:  
October - Elisa Cantarini cantarini@october.eu  
Solution Bank - Marco Portolani comunicazione@solution.bank  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OCTOBER è una FinTech europea e la sua mission è finance businesses better. I nostri dati e la nostra 
tecnologia rendono più semplice e veloce approvare le richieste di prestito, grazie a una solida analisi del 
rischio. Abbiamo già finanziato migliaia di PMI per oltre 900 milioni di euro in Francia, Spagna, Italia, 
Olanda e Germania. 
Come piattaforma di finanziamento alle imprese, sfruttiamo per primi la nostra tecnologia. Con October 
Connect, i nostri tool offrono anche alle principali istituzioni finanziarie la possibilità di arricchire la 
propria analisi del rischio e di monitorare meglio l’andamento del proprio portafoglio. Bpifrance è stata 
uno dei primi beneficiari. 
October vanta tra i propri azionisti Allianz, CNP Assurances, CIR Group, Decaux Frères Investissement, 
Eurazeo e Partech.  
Per saperne di più su October: it.october.eu  
Per conoscere meglio October Connect: connect.october.eu 

 
SOLUTION BANK è una realtà innovativa, che unisce i servizi e i prodotti di una banca boutique dedicata 
a Famiglie, Privati e Imprenditori a quelli di una corporate & investment bank dedicata alla Clientela 
Corporate. Solution, pur preservando l’anima italiana e le competenze acquisite dall’attività svolta sul 
territorio, è fortemente orientata agli scenari internazionali per rispondere con prontezza e 
professionalità ad un mercato in costante evoluzione. È una banca tradizionale perché offre alla sua 
clientela soluzioni di investimento e di gestione del patrimonio. Per Privati, Famiglie, Imprenditori e 
Piccole Medie Imprese. È una Corporate & Investment Bank agile e specializzata perché offre alle 
imprese locali e nazionali sia prodotti di credito ordinario, sia sostegno in situazioni complesse e di 
ristrutturazione attraverso concessione di credito e soluzioni dedicate. Solution è una realtà 
internazionale detenuta da SC Lowy, gruppo leader da più di un decennio nel trading di obbligazioni e 
prestiti grazie ad un team di professionisti che opera in Asia, Europa, Medio Oriente e America. 
Per saperne di più su Solution: http://www.solution.bank 
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