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October Connect sbarca sul Marketplace di
Mia-Platform

Mia-Platform integra all’interno del suo Marketplace October Connect, la
soluzione tecnologica che permette una visione a 360 gradi del rischio di

una PMI secondo i più elevati standard di sicurezza e tracciabilità.

Milano, 6 Marzo 2023 � October, fintech europea specializzata nei finanziamenti
alle imprese, ha stretto una partnership tecnologica con Mia-Platform, tech
company italiana leader nella realizzazione end-to-end di piattaforme digitali, che
permetterà a quest’ultima di integrare nel proprio marketplace October Connect,
la soluzione con molteplici servizi innovativi per la valutazione dei rischi di una PMI
sviluppata da October.

October Connect permette a chi fornisce servizi finanziari alle imprese – come
banche e istituti di credito - di rendere scalabile l’analisi e la gestione dei rischi,
ridurre l’esposizione ad eventuali frodi o estendere la gamma di prodotti,
scegliendo tra un approccio modulare oppure una soluzione end-to-end.

Oltre ad un report ESG di una PMI (conforme alla tassonomia europea), la
soluzione SaaS data empowered di October mette a disposizione diversi moduli.
Tra questi, l’analisi automatizzata dei rischi basata sui dati transazionali, l’analisi
antifrode dei documenti con relativa estrazione dei dati e l’utilizzo del machine
learning per una valutazione istantanea del rischio di credito dell’impresa.

“La trasformazione digitale in atto nel settore bancario ha risposto all’aspettativa
dei clienti in termini di esperienza utente, velocità e livello di servizio atteso; tale
fenomeno, accelerato ulteriormente dalla pandemia Covid-19, è emerso
drasticamente anche per i clienti business.
L’innovazione e la rapidità, caratteristiche del settore fintech e delle piattaforme
digitali, sono infatti richieste anche nel settore dei finanziamenti alle imprese. –
afferma Sergio Zocchi, CEO di October Italia � Con October Connect, la nostra
soluzione SaaS per terze parti, know-how e tecnologia di October sono a
disposizione delle istituzioni finanziarie interessate a digitalizzare i propri processi
di credito. Come partner di Mia-Platform, che condivide con noi cultura e visione,
siamo entusiasti di lavorare insieme per proporre al mercato b2b soluzioni
innovative: istantanee e sicure, perché forti di un approccio data-driven, e
sostenibili, grazie a strumenti come il nostro ESG X�Ray”.



Press Release

“L’imperativo odierno per le aziende del settore finanziario è creare prodotti digitali
con un time to market estremamente ridotto grazie alla collaborazione con
l’ecosistema fintech, in modo da garantire ai propri clienti la fruizione di servizi
digitali in modo semplice e veloce. – afferma Bruno Natoli, CEO di Mia-FinTech -
Siamo felici di avviare la partnership con October, che abilita un accesso
semplificato al servizio di b2b Instant Lending, uno dei servizi finanziari più
richiesti dalle aziende in questo periodo.”

OCTOBER

October è una FinTech europea con la mission di finanziare nel migliore dei modi le
imprese. Come piattaforma di prestiti alle imprese ha già finanziato migliaia di PMI per
quasi un miliardo di euro in Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Germania. Tramite la
soluzione tecnologica SaaS October Connect aiuta anche le istituzioni finanziarie a
prendere decisioni di rischio automatizzate migliori basate sui dati.

Tra gli azionisti di October figurano Allianz, CNP Assurances, CIR Group, Decaux Frères
Investissement, Eurazeo, Partech, Bank Wormser Frères, Matmut e Tikehau Capital.

→ Per saperne di più su October: it.october.eu
→ Per conoscere meglio October Connect: connect.october.eu

MIA�FINTECH

Mia-FinTech è la startup fintech nata dall’esperienza maturata da Mia-Platform, tech
company italiana leader nella realizzazione end-to-end di piattaforme digitali, nel mondo
bancario e finanziario.

La sua piattaforma cloud-native abilita le aziende del mondo finanziario a sviluppare ed
erogare servizi digitali in modo veloce e scalabile ed evolvere verso l’Open Finance grazie
a API, microservizi e Fast Data, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Con il claim “Evolve your Bank in a modern FinTech company”, Mia-FinTech colma il gap
tra la banca tradizionale e la moderna banca digitale omnicanale.

→ Per saperne di più: mia-fintech.io
→ Press contacts: info@mia-fintech.io
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