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ORIZZONTE NPL S.R.L. 

Societa' costituita ai sensi dell'Art. 115 TULPS 

Nella sua qualita' di mandataria di Banca Popolare dell'Emilia

Romagna (Europe) International S.A. 

Sede sociale: via Durini n. 27 - 20122 Milano 

Registro delle imprese: Milano MI-2085373 

Codice Fiscale: 09363970964 

Partita IVA: 09363970964 

(GU Parte Seconda n.127 del 28-10-2017)

Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai  sensi  dell'articolo  58 

del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ("T.U. Bancario")  e 

dell'articolo 13 del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003  n.  196 

       ("Codice in materia di Protezione dei dati Personali")  

  Orizzonte NPL S.r.l. comunica che, nell'ambito di un'operazione  di 

cessione di crediti ai sensi dell'art 58 del T.U.B. in data 5 ottobre 

2017, la sua mandante Banca  Popolare  dell'Emilia  Romagna  (Europe) 

International S.A. con sede legale in Lussemburgo, 30 Boulevard Royal 

B.P. 215, L-2012, registrata al n. B 54033 del Register of Trade  and 

Commerce del Lussemburgo (La "Cessionaria")  ha  concluso  con  Banca 

Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo  Soc.  Coop.,  con  sede  in 

Crema, Piazza Garibaldi n. 29, C.F. e  Partita  IVA  01230590190  (di 

seguito, "BCC" o la "Cedente"), nella persona  del  soggetto  a  cio' 

delegato dal proprio Consiglio di Amministrazione,  un  contratto  di 

cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e  per 

gli effetti dell'articolo 58 del T.U.B. (il "Contratto di Cessione" o 

"Contratto"). In virtu' del Contratto  di  Cessione,  la  Cedente  ha 

ceduto in blocco e pro soluto, e  la  Cessionaria  ha  acquistato  in 

blocco e pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate,  i 

seguenti portafogli di  crediti  (i  "Crediti"):  i)  portafoglio  di 

crediti in sofferenza di natura  chirografaria;  ii)  portafoglio  di 

crediti interessati da procedure concorsuali.  

  In base a quanto disposto  nel  Contratto,  i  Crediti  oggetto  di 

cessione sono stati selezionati ed  individuati  secondo  i  seguenti 

criteri oggettivi, che alla  data  del  5  ottobre  2017  risultavano 

soddisfatti:  

  - crediti di proprieta'  di  BCC  che  risultavano  classificati  a 

sofferenza (ai sensi delle  Istruzioni  di  Vigilanza  emanate  dalla 

Banca d'Italia);  

  - crediti proprieta' di BCC di natura chirografaria - non assistiti 

da garanzie reali - di importo capitale non superiore ad €. 84.540,00 
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(Euro ottantaquattromilacinquecentoquaranta/00);  

  e  

  -  crediti  di  proprieta'  di   BCC   interessati   da   procedure 

concorsuali, di importo capitale non superiore ad €. 269.983,83 (Euro 

duecentosessantanovemilanovecentottantatre/83),  anche  assistiti  da 

ipoteche;  

  quanto sopra con espressa esclusione dei crediti che, alla Data  di 

Cessione, pur soddisfacendo i criteri di cui  sopra,  soddisfacevano, 

altresi', almeno uno dei seguenti criteri di esclusione: (a)  crediti 

soggetti a pignoramento, sequestro, pegno o altro gravame  o  diritto 

di terzi; (b) crediti per  cui  sono  stati  stipulati  contratti  di 

servicing o di sindacato che siano vincolanti per  la  Cessionaria  o 

che possano comunque compromettere o pregiudicare in  qualunque  modo 

l'esercizio da parte sua dei diritti che le  spettano  a  fronte  dei 

crediti e delle eventuali garanzie; (c) crediti per cui la Cedente ha 

deliberato o altrimenti  approvato  rinuncia  ai  propri  diritti  di 

creditore.  

  Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati  trasferiti 

alla Cessionaria, ai sensi dell'articolo 58  del  T.U.B.,  tutti  gli 

interessi maturati e maturandi, i privilegi,  le  eventuali  garanzie 

reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che,  ove 

esistenti, assistono i Crediti; i diritti e le  azioni  ed  eccezioni 

sostanziali o processuali  di  pertinenza;  ogni  titolo  connesso  o 

dipendente dai Crediti Ceduti e da ogni atto, accordo  o  pattuizione 

comunque correlati o conseguenti ai Crediti Ceduti.  

  La Cessionaria  ha  conferito  incarico  ad  Orizzonte  NPL  S.r.l. 

affinche' in nome e per conto della medesima svolga le  attivita'  di 

amministrazione, gestione, riscossione ed incasso dei crediti.  

  Trattamento Dati Personali  

  Ai sensi dell'art.  29  del  Cod.  Privacy,  La  Cessionaria  e  la 

societa'  di  servicing  da  quest'ultima  nominata  in  qualita'  di 

titolare del trattamento dei dati personali dei  debitori  ceduti  e' 

tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi  dell'Articolo  13 

del predetto Codice in materia di Protezione dei dati  Personali.  Il 

trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali,  informatici 

e  telematici,  in  modo  tale  da  garantire  la  sicurezza   e   la 

riservatezza degli stessi ed e' limitato alle suddette finalita'.  

  Titolare del trattamento in forza  di  contratto  di  servicing  e' 

Orizzonte NPL S.r.l., con Sede sociale in  Via  Durini,  27  -  20122 

Milano; Registro delle Imprese di Milano MI-2085373; Codice Fiscale e 

Partita      IVA      n.      09363970964;      indirizzo      P.E.C: 

orizzontenpl@legalmail.it; fax.: 02.40700370.  

  I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, 

al fine di esercitare i diritti di  cui  sopra  nonche'  di  ottenere 

ulteriori informazioni rispetto al trattamento  dei  Dati  Personali, 

possono rivolgersi a Orizzonte NPL S.r.l.  

  Milano, li' 17.10.2017  

          Orizzonte Npl S.r.l. - Il preposto amministrativo  

                        avv. Antonio Sclapari  

TX17AAB10918 
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