
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. 120 del 13 ottobre 2022 (l’“Avviso 

di Cessione”), Agave 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. 10985730968 (la 

“Cessionaria”) ha comunicato che, ai sensi di un contratto di cessione di crediti (il “Contratto di 

Cessione”) sottoscritto in data 5 ottobre 2022, ha acquistato pro soluto da BPER Credit Management 

S.C.p.A., con sede in Modena Via S. Carlo n. 16, C.F. 0366781 0364, in persona del Direttore 

Generale dott.ssa Mirca Marcelloni, nata a Modena il 03/09/1965 – C.F. MRC MRC 65P43 F256Y - 

in qualità di procuratore speciale in virtù di atto per Notaio Dott. Franco Soli del 17/12/2021, Rep 

49440/14898, quale mandataria, giusta procura speciale in autentica del Notaio Dott. Cosimo Carrieri 

del 24 gennaio 2017, Rep. 49818 Rac. 21985, di Sardaleasing S.p.A. con sede in Sassari Via IV 

Novembre 27 C.F. 00319850905, società che in virtù di atto di fusione del 24/6/2014 rep. 48521 racc. 

21 108 Notaio Cosimo Carrieri in Sassari ha incorporato Abf Leasing S.p.a. (la “Cedente”), con 

effetti economici dalle ore 00.01 del 6 luglio 2022 (la “Data di Efficacia Economica”) e con efficacia 

giuridica a partire dal 6 ottobre 2022 (la “Data di Efficacia Giuridica”), i crediti (per capitale, 

interessi, anche di mora, e a ogni altro titolo) vantati nei confronti di Artoni Group S.p.A. in A.S., 

con sede legale in via Romania, n. 22, 42124 Reggio Emilia, codice fiscale e numero d’iscrizione 

presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia n. 01497410066 (il “Debitore Ceduto”), così di 

seguito descritti: 

 

Crediti vantati verso ARTONI GROUP S.P.A. – NDG 219171– SOFF. 932 derivanti da: 

 

a) contratto di leasing n. Il/145099 (ex n. 10083) del 16/12/2009,  

b) contratto di leasing n. 11/155446 (ex n. 9966) del 7/10/2009; 

 

così come ammessi al passivo dell’Amministrazione Straordinaria n. 2/2017 Tribunale di Reggio 

Emilia al cronologico n. 001006. 


