
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. 38 del 2 aprile 2022 (l’ “Avviso di 

Cessione”), società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi della Legge 130, con sede 

legale in Milano, Via San Prospero, 4 capitale sociale pari a Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e 

numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano numero 2535348, iscritta al numero 35528.9 

dell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento 

della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società 

veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione), comunica di aver acquistato: 

A) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione BPM”) concluso in 
data 16 febbraio 2022, con efficacia economica dal 16 febbraio 2022 (escluso), con BANCO BPM S.P.A., 
banca costituita in Italia, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, capogruppo del Gruppo 
Bancario Banco BPM, capitale sociale Euro 7.100.000.000 i.v., codice fiscale ed iscrizione al Registro 
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09722490969, iscritta all’Albo delle Banche con il n. 8065 
(la “Cedente BPM”), i crediti afferenti una posizione singola, non individuabili in blocco, classificati, a 
far data dal 30 settembre 2014, come ‘Inadempienze Probabili’ (UTP), , derivanti da un mutuo 
chirografario agevolato con numero rapporto 4577720 e da un mutuo chirografario con numero 
rapporto 4505994 (i "Crediti BPM”); 

B) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione Agricole”) concluso 
in data 17 febbraio 2022, con efficacia economica dal 17 febbraio 2022 (escluso), con CRÉDIT 
AGRICOLE ITALIA S.P.A., banca costituita in Italia, con sede legale in Parma, Via Università n. 1, capitale 
sociale Euro 979.232.983,00  i.v., codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 
02113530345, iscritta all’Albo delle Banche con il n. 5435 (la “Cedente Agricole”), i crediti afferenti a 
posizione singola, non individuabili in blocco, classificati, a far data dal 21 giugno 2018,  come 
‘Inadempienze Probabili’ (UTP) derivanti da rapporti originati da Crédit Agricole Italia s.p.a. con i 
seguenti numeri di identificazione: 432/0074151700000 e 432/0088915100000 (i "Crediti Agricole”); 

C) in base ad un contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione BPER”), concluso in data 22 
febbraio 2022, con effetti giuridici dal 22 febbraio 2022 (la "Data di Efficacia Giuridica") con BPER 
BANCA SPA, banca costituita in Italia, con sede legale in Modena, via San Carlo, 8/20, capitale sociale 
Euro 2.100.435.182,40, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di 
Modena n. 01153230360, iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932 e all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 
5387.6, (il “Cedente BPER”), il credito derivante da Mutuo Chirografario n.029-3464483 stipulato in 
data 15 aprile 2009  (il "Credito BPER"); 

D) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione San Felice”) concluso 
in data 17 marzo 2022, con efficacia economica dal 17 marzo 2022 (escluso), con SANFELICE 1893 
Banca Popolare Soc. Coop. p.a. con sede legale in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, 
Capitale Sociale 6.472.719,00 i.v., Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Modena 00264720368, R.E.A. MO – 1819 (la “Cedente San Felice”) il credito classificato 
come inadempienza probabile a far data dal 17/12/2014, , derivante da mutuo chirografario n. 153159 
(il “Credito San Felice”); 

E) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione Amco”) concluso in 

data 30 marzo 2022, con efficacia economica e giuridica dal 30 marzo 2022 (escluso), con AMCO – 

Asset Management Company S.p.A., con sede legale in Via Santa Brigida n. 39, Napoli, e direzione 

generale in via San Giovanni sul Muro, 9, 20121 Milano, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 05828330638, capitale sociale Euro 655.153.674 i.v., 

iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 6, codice ABI 129338 (la 

“Cedente Amco”), il credito derivanti da i seguenti rapporti: dal contratto di finanziamento 

chirografario (originariamente contraddistinto con il numero 5041952, oggi contraddistinto presso 

AMCO - – Asset Management Company S.p.A., di seguito “AMCO” con il numero 10011590)  



sottoscritto in data 30 agosto 2013 (il “Contratto di Finanziamento 2013”); dal contratto di 

finanziamento chirografario (originariamente contraddistinto, presso Banca Popolare di Vicenza 

s.c.p.a. con il numero 5124556, oggi contraddistinto presso AMCO con il numero 10016703) 

sottoscritto in data 30 settembre 2014 come successivamente modificato (il “Contratto di 

Finanziamento 2014”) (i "Crediti Amco"). 


