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Bpifrance adotta la tecnologia October Connect per arricchire l’analisi del
rischio in chiave digitale nella realizzazione di un'offerta di prestiti alle PMI.
Parigi, Novembre 17, 2021 - Bpifrance ha avviato una collaborazione tecnologica con October per
arricchire l'analisi del rischio in chiave digitale e aarrichire il processo di credito alle PMI.
Nell'ambito del piano di sostegno all'economia dopo la crisi del Covid-19, nell'aprile 2020 Bpifrance ha lanciato il
Prêt Rebond, in collaborazione con le Regioni francesi, permettendo alle PMI di tutti i settori di chiedere facilmente
un prestito tra i 10.000 e i 50.000 euro con un processo 100% online. Bpifrance ha concesso 8.500 prestiti Rebond
alle PMI dal lancio della sua offerta digitale.
Oggi, Bpifrance rafforza la sua offerta commerciale digitale rispondendo ancora più velocemente alle esigenze di
finanziamento delle PMI. Bpifrance ha scelto October Connect, la soluzione lanciata dalla fintech Next40 October,
per accelerare il suo processo decisionale riducendo il rischio.
Bpifrance ha accesso a un'analisi del rischio derivata da diversi punteggi.
Questo permette di incrociare i dati e di avere una visione globale del flusso di cassa dell'azienda, della sua
gestione e del suo sviluppo.
The October Connect toolkit allows Bpifrance to gain agility and speed in its decision making, while increasing the
reliability of the data processed.
La soluzione October Connect permetterà a Bpifrance di guadagnare agilità e velocità nel processo di credito,
rafforzando l'affidabilità dei dati elaborati.
Matthieu Heslouin, Chief Digital Officer at Bpifrance, said: “Through its online bank and by combining its own
technologies with the best of Fintechs, Bpifrance offers small businesses the best of its range of services, in
particular its guarantee-free loans. This offer will be rapidly opened up and enriched with new services in the coming
months to provide answers as close as possible to their needs.”

Matthieu Heslouin, Chief Digital Officer di Bpifrance, ha dichiarato: "Attraverso la propria banca online e
combinando le proprie tecnologie con le migliori Fintech, Bpifrance offre alle piccole imprese il massima della
propria gamma di servizi, in particolare i prestiti senza garanzia. Questa offerta sarà rapidamente resa disponibile
e arricchita di nuovi servizi nei prossimi mesi per dare risposte il più possibile vicine alle esigenze delle PMI".
Olivier Goy, CEO & Cofondatore di October ha aggiunto: “Questa partnership è la formalizzazione e l'estensione
di una relazione che ha già dimostrato la sua efficacia da diversi mesi. La fiducia che Bpifrance ha riposto nella
nostra soluzione è una chiara indicazione della maturità tecnologica di October Connect e rafforza la nostra
ambizione di espandere la nostra base clienti alle istituzioni europee pronte a investire in tecnologia e dati".
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About Bpifrance
Bpifrance finances companies at every stage of their development, through credit, guarantees and equity.
Bpifrance supports them in their innovation and international projects. Bpifrance also ensures their export
activity through a wide range of products. Advice, university, networking and acceleration programs for startups, SMEs and mid-cap companies are also part of the offer to entrepreneurs. Thanks to Bpifrance and its 50
regional offices, entrepreneurs benefit from a close, single and efficient point of contact to help them face
their challenges.
More information on: www.Bpifrance.fr - https ://presse.bpifrance.fr/ Follow us on Twitter : @Bpifrance @BpifrancePresse

About October
October is a European FinTech specialized in business lending. Leader in continental Europe, it has already
financed thousands of SMEs for a total amount of €650m in France, Spain, Italy, the Netherlands and
Germany.
Since late 2020, its technological platform October Connect is helping banks such as Bpifrance and Asset
Managers make better financing decisions based on data.
October is part of the Next40 ranking and has among its shareholders Allianz, CNP Assurances, CIR Group,
Decaux Frères Investissement, Eurazeo and Partech.
More information on https://connect.october.eu/ and you can follow us on Twitter @October_EU
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