SPICE SPV S.R.L.
Iscritta nell'elenco delle societa' veicolo per la cartolarizzazione
dei crediti tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d'Italia del 7 Giugno 2017 al n. 35515.6
Sede legale: via Alpe Adria, 6 - Tavagnacco (UD)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Udine 10446960964
Codice Fiscale: 10446960964
(GU Parte Seconda n.66 del 9-6-2022)
Avviso di rettifica relativo all' Avviso di cessione di crediti pro
soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di
crediti (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385, corredato dall'informativa ai debitori
ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e della normativa
azionale applicabile (unitamente al GDPR, la "Normativa Privacy")
La presente rettifica l'avviso di cessione di crediti pubblicato a
nome della societa' Spice SPV S.r.l. sulla Gazzetta Ufficiale del
4-06-2022 n. 64 - Parte Seconda - Altri annunzi commerciali, pagina
35, codice redazionale TX22AAB6623, avviso i cui 1°, 2° e 3°
capoverso sono interamente sostituiti dai seguenti:
"La societa' Spice SPV S.r.l. (il "Cessionario"), societa' con sede
legale in Via Alpe Adria 6, Tavagnacco (UD), comunica 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 130, in base
ad un contratto di cessione di crediti pecuniari (il "Contratto di
Cessione") concluso in data 23/5/2022, con Intesa Sanpaolo S.p.A.,
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, capitale sociale
Euro 10.084.445.147,92 i.v. codice fiscale 00799960158 e partita IVA
11991500015, iscritta al Registro delle Imprese di Torino ed all'Albo
delle Banche al n. 5361, aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia (il "Cedente"), un
portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) e
diritti connessi, originati da contratti di credito e classificati
come "Sofferenze" (i "Crediti"). Unitamente ai crediti, sono stati
trasferiti a Spice SPV S.r.l., senza bisogno di alcuna formalita' e
annotazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7,1
della Legge 130 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli
altri diritti del Cedente derivanti dai Crediti, ivi incluse le
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e piu' in
generale ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa, anche di
natura processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti che
li hanno originati.
Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge
130,
il
Cessionario
rendera'
disponibili
sul
sito
internet
https://aquileiacapital.com/legal/cessioneisabel-cap-280-int.pdf,
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti
al Cedente e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti
che ne faranno richiesta.
Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge 130 qui di seguito

sono indicate le informazioni orientative sulla tipologia di rapporti
da cui i Crediti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono
sorti:
(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a Intesa Sanpaolo S.p.A. (o
sue danti causa) nel periodo compreso tra il 1980 e il 2016, per
effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici classificati come "sofferenze" (ai sensi
delle circolari della Banca d'Italia 139/1991 e 272/2008, come
successivamente modificate e integrate) alla data della cessione;
(iv) i debitori non sono banche e/o intermediari finanziari o
pubbliche amministrazioni (inclusi quelle di cui all'elenco previsto
dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e
pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale);
(v) i debitori non sono dipendenti, dirigenti o amministratori di
alcuna banca appartenente a Intesa Sanpaolo S.p.A.;
(vi) i debitori non sono classificabili come consumatori."
Inoltre l'inizio del 9° capoverso viene modificato come segue:
"In virtu' della cessione pro soluto e a titolo oneroso del
portafoglio di crediti qualificati quali "Sofferenze" (i "Crediti")
intervenuta in data 23/5/2022, tra Intesa Sanpaolo S.p.A., [...]"
Resta inteso che il testo precedentemente pubblicato
rimane
efficace ed inalterato nella sua interezza e nella formulazione
originaria per quanto non emendato ai sensi del presente avviso di
rettifica.
Tavagnacco, li' 6/06/2022
Spice SPV S.r.l. - L'amministratore unico
dott. Alfredo Balzotti

I debitori ceduti possono richiedere conferma circa l’avvenuta cessione
inviando una richiesta in tal senso ad Aquileia Capital Services S.r.l.
all’indirizzo PEC loans@pec.aquileiacapital.com
Elenco debitori ceduti (Rapporto, NDG)
600061122013
600061844319
600061844326
600061844327
600060400849
100000015865

-

5313803274000
5313803274000
5313803274000
5313803274000
5313803274000
5313803274000

100000015551
100000047010
600060659506

-

5722548241000
5722548241000
5722548241000

600050138225
600060903456
100000008231
100000047013
100000047014

-

1635118185000
1635118185000
1635118185000
1635118185000
1635118185000

