
Comunicazione ai sensi dell’art. 7.1 della legge 130/1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) 

 

Con l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 17 dell’8 febbraio 2020 (l’“Avviso 

di Cessione”), Dumas SPV S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4, capitale sociale di 

Euro 10.000,00 i.v., Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09947430964 (il 

“Cessionario”) comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato 

disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di 

crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”) concluso in data 12 dicembre 2019, con efficacia 

economica dal 31 marzo 2019, con Crèdit Agricole Italia S.p.A. con sede legale in Parma, Via Università 

n. 1, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Parma n. 02113530345, Partita Iva n. 02886650346, 

soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A. e capogruppo del Gruppo 

Bancario Crédit Agricole Italia, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 (“CAI”) e Crèdit 

Agricole Friuladria S.p.A. con con sede legale in Pordenone, Piazza XX Settembre, 2,  - Codice Fiscale, 

Partita IVA e numero iscrizione al Registro delle imprese di Pordenone 01369030935, iscritta all’Albo 

delle Banche al n. 5391, soggetta all'attività di direzione e coordinamento CAI e appartenente al Gruppo 

Crédit Agricole, (“Friuladria”) (di seguito congiuntamente le “Cedenti”) i crediti classificati dalle 

Cedenti ”in sofferenza” in conformità alla circolare di Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successive 

modificazioni e/o integrazioni  e identificati dai seguenti criteri (i "Crediti"): 

- (i) sono sorti tra il 1998 e il 2015; 

- (ii) sono stati classificati a sofferenza tra il 2 ottobre 2008 e il 15 maggio 2017; 

- (iii) originano da contratti di varia natura e forme tecnica denominati in euro;  

- (iv) originano da contratti retti dalla legge italiana;  

- (v) i relativi Debitori Ceduti non sono banche e/o intermediari finanziari;  

- (vi) sono identificati dai seguenti NDG: 126014; 2774733; 9631143; 8491429. 

 


