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. 89 del 30 luglio 2020 (l’“Avviso
di Cessione”), Sparrow SPE S.r.l., con sede legale in Via San Prospero 4, 20121, Milano capitale sociale
pari ad Euro 10.000 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il
registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11127980966 (il “Cessionario”) comunica che:
A) ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto il 25 giugno 2020,
con efficacia economica dal 17 giugno 2020, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, dei
crediti pecuniari di titolarità di BIE 99 Impianti S.r.l., con sede legale in Brescia, via Passo Aprica n.
10, codice fiscale 03487150173 e iscritta al registro Imprese di Brescia (“BIE 99”) nei confronti di
Fallimento CEDI SISA Centro Nord S.r.l. in Liquidazione, Tribunale di Vicenza n. 85/2017, derivanti
da contratti commerciali;
B) ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto il 26 giugno 2020,
con efficacia economica dal 18 giugno 2020, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, dei
crediti pecuniari di titolarità di Ortoromi soc. coop. agricola, con sede legale in Borgoricco, via
Piovega n. 55, PD, codice fiscale 03940270287 e iscritta al registro Imprese di Padova (il “Ortoromi”)
nei confronti di nei confronti di Fallimento CEDI SISA Centro Nord S.r.l. in Liquidazione, Tribunale
di Vicenza n. 85/2017, derivanti da contratti commerciali;
C) ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto il 16 luglio 2020,
con efficacia economica dal 17 giugno 2020, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, dei
crediti pecuniari di titolarità di Az. Agr. Vanzelli Gino, con sede legale in Sant’Angelo di Piove di
Sacco (PD), Via Dei Kennedy 70 B, P.IVA 02709760280, codice fiscale e iscrizione al registro Imprese
di Padova, n. REA PD-280854 (il “Az. Agr. Vanzelli” e, congiuntamente a BIE 99 e Ortoromi, i
“Cedenti” e, ciascuno, un “Cedente”) nei confronti di Fallimento CEDI SISA Centro Nord S.r.l. in
Liquidazione, Tribunale di Vicenza n. 85/2017, derivanti da contratti commerciali.
Le insinuazioni al passivo presso il Tribunale di Vicenza, C.F. 04039560372, sono registrate
rispettivamente al n. cr.00120, n. cr.00670 e n. cr. 556

