
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. 37 del 27 marzo 2021 (l’ “Avviso 
di Cessione”), Dudaim Loan Trading 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. 
10005330963 ha comunicato che, ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) 
sottoscritto il 10 marzo 2021 (la “Data di Cessione”) e con efficacia economica dal 1 dicembre 2020 (la 
“Data di Riferimento”), si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di crediti pecuniari in essere 
alla Data di Riferimento, vantati da Amco Asset Management Company S.P.A., con sede legale in 
Napoli, Via Santa Brigida 39 e direzione generale in Milano, Via Del Lauro 5/7, capitale sociale Euro 
655.153.674,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Napoli n. 05828330638, R.E.A. NA-458737, società iscritta all’Albo unico degli 
intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 al n. 6, codice ABI 12933 (la 
“Cedente”) verso i debitori identificati con NDG n. 770065887 e n. 770067613 e derivanti da: 

(i) Contratto di mutuo di credito fondiario ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, 
stipulato per atto pubblico in data 25 ottobre 2010 davanti al Notaio dott. Nicola Capuano, 
Notaio in Napoli, Rep. N. 127112, Racc. N. 31856, garantito da ipoteca volontaria iscritta presso 
la Conservatoria RRII di Napoli 1 in data 2 novembre 2010, reg. gen. n. 29149, reg. part. n. 5659,  

(ii) Contratto di mutuo di credito fondiario ai sensi dell’art.  38 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 
385, stipulato per atto pubblico in data 6 novembre 2009 davanti al Notaio dott. Ornella del 
Gaudio, Notaio in Nola, Rep. N. 33828, Racc. N. 5267, garantito da ipoteca volontaria iscritta 
presso la Conservatoria RRII di Napoli 1 in data 11 novembre 2009, reg. gen. n. 42464, reg. part. 
n. 7748. 

(i “Crediti”) 

 


