
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. 105 del 4 settembre 2021 
(l’“Avviso di Cessione”), Sparrow SPE 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. 11127980966 (il “Cessionario”) ha comunicato 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 24 agosto 2021, con efficacia in pari data, con Cassa di Risparmio di 
Bolzano S.p.A., con sede legale in Via Cassa di Risparmio n. 12, 39100 Bolzano (BZ), capitale 
sociale Euro 469.330.500,10, Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Bolzano, 
iscritta all’Albo delle Aziende di Credito e dei Gruppi Bancari, codice fiscale, P.IVA e numeri di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00152980215, codice banca 6045- 9, aderente al 
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (la “Cedente”), il Credito vantato da Cassa di 
Risparmio di Bolzano S.p.A., quale partecipante al pool bancario, che ha erogato un 
finanziamento in pool con garanzia ipotecaria in data 17 giugno 2008, a rogito notaio Giovanni 
Rizzi di Vicenza (rep. 107.375; racc. 17.992), tramite il quale le banche finanziatrici hanno 
concesso a Send S.r.l, con sede in Vicenza, Corso S. S. Felice e Fortunato n. 276, iscritta presso la 
C.C.I.A.A. di Vicenza, codice fiscale 10390550159 e P.IVA 02347400240, un finanziamento di 
complessivi Euro 49.500.000,00 (quarantanove milioni cinquecentomila/00). 
La quota parte di partecipazione di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. è pari al 10% 
dell’importo complessivamente erogato. 

L’intero credito scaturente dal finanziamento in pool, e dunque compresa la quota di Cassa di 
Risparmio di Bolzano S.p.A., è stato regolarmente insinuato al passivo fallimentare dalla Banca 
Capofila Unicredit S.p.A. e definitivamente ammesso al passivo della Procedura Fallimentare 
n. 123/2020, Tribunale di Vicenza, a carico del Debitore Ceduto come risulta dal cronologico 
n. 00-00013. 

La Cassa di Risparmio risulta essere ammessa per complessivi “Euro 4.795.308,96, di cui Euro 
3.507.177,46 con primo grado ipotecario ed il residuo in secondo grado”. 

 


