
Progetto Cuvée – Ampre S.r.l. – cessione di crediti – 27 dicembre 2019 

(AMCO – BMPS – MPSCS - Banco BPM – UBI Banca) 

La società AMCO comunica (anche per conto delle altre banche cedenti e della società cessionaria 

di cui infra) che, nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa 

a crediti ceduti da 

▪ Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, 

codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 00884060526; 

▪ Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, codice fiscale, partita 

IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi 

09722490969; 

▪ MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., con sede legale in Firenze, via Pancaldo 

n. 4, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 

00816350482; 

▪ AMCO - Asset Management Company S.p.A., con sede legale in Napoli, via Santa Brigida n. 

39, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 

05828330638, che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato 

"Gruppo Vicenza", costituito con il decreto ministeriale n. 221 del 22 febbraio 2018, in attuazione 

dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 99/2017; 

▪ AMCO - Asset Management Company S.p.A., con sede legale in Napoli, via Santa Brigida n. 

39, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 

05828330638, che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato 

"Gruppo Veneto", costituito con il decreto ministeriale n. 221 del 22 febbraio 2018, in attuazione 

dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 99/2017; 

▪ AMCO - Asset Management Company S.p.A., con sede legale in Napoli, via Santa Brigida n. 

39, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 

05828330638; e 

▪ UBI Banca S.p.A., con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale, 

partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165 

(collettivamente, le "Banche Cedenti") , 

    

in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 concluso 

in data 23 dicembre 2019 e con efficacia dal 27 dicembre 2019, la società Ampre S.r.l. con sede 

legale in Milano, via Vittorio Betteloni 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro 

delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 11068360962, ha acquistato pro soluto da ciascuna 

delle predette Banche Cedenti un portafoglio di crediti (per capitale, interessi, anche di mora, 

accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti prevalentemente da finanziamenti 

ipotecari o chirografari, aperture di credito e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo 

compreso tra il 1999 e il 2018 e vantati verso debitori classificati dalle rispettive Banche Cedenti 

come “inadempienza probabile” (unlikely to pay) ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 

del 30 luglio 2008 come successivamente modificata e/o integrata. 

Della cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 153 del 

31 dicembre 2019. 

Nell'ambito della cartolarizzazione, Ampre S.r.l. ha incaricato AMCO di svolgere, in relazione ai 

crediti ceduti, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e 

https://www.amco.it/clienti-debitori/#block-21
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pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto 

informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. 

I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i relativi debitori 

ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte di AMCO (anche per conto delle 

altre banche cedenti e di Ampre S.r.l. quale cessionaria) su questo sito internet e resteranno 

disponibili fino all’estinzione del relativo credito ceduto. In particolare, vengono riportati in apposita 

lista disponibile su questo sito internet i dati relativi a NDG, banca cedente e linea di credito relativi 

ai crediti oggetto di cessione. 

 Premesso che AMCO provvede a informare i debitori ceduti dell'avvenuta cessione, così 

adempiendo anche ad eventuali obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, al fine 

di agevolare i contatti con AMCO, è possibile contattare quest'ultima ai seguenti recapiti: 

AMCO- Asset Management Company S.p.A. 

Via del Lauro, 5/7 

20121 - Milano 

E-mail: cuvee@amco.it 

 *** 

 

Progetto Cuvée – Ampre S.r.l. – cessione di crediti – 5 dicembre 2020  

(AMCO – Intesa Sanpaolo – UBI Banca - Banco Desio) 

La società AMCO comunica (anche per conto delle altre Banche Cedenti (come di seguito definite) 

e della società cessionaria di cui infra) che, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione ai sensi 

della Legge 130 realizzata in data 30 dicembre 2019 dalla società Ampre S.r.l., con sede legale in 

Milano, via Vittorio Betteloni 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle 

imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 11068360962 (“Ampre”), in forza di un contratto di 

cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 4 dicembre 2020 

e con efficacia giuridica dal 5 dicembre 2020, Ampre, quale cessionaria, ha acquistato pro soluto da 

ciascuna di: 

  

▪ AMCO - Asset Management Company S.p.A., con sede legale in Napoli, via Santa Brigida n. 

39, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 

05828330638, che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato 

"Gruppo Vicenza", costituito con il decreto ministeriale n. 221 del 22 febbraio 2018, in 

attuazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 99/2017; 

▪ AMCO - Asset Management Company S.p.A., con sede legale in Napoli, via Santa Brigida n. 

39, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 

05828330638, che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato 

"Gruppo Veneto", costituito con il decreto ministeriale n. 221 del 22 febbraio 2018, in attuazione 

dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 99/2017; 

▪ AMCO - Asset Management Company S.p.A., con sede legale in Napoli, via Santa Brigida n. 

39, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 

05828330638; 

▪ Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale a Torino, piazza San Carlo, partita IVA 11991500015, 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158; 
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▪ Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede legale a Desio, partita IVA 00705680965, 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 

0118170155; e 

▪ UBI Banca S.p.A., con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, partita IVA 

04334690163, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 

03053920165 (collettivamente, le "Banche Cedenti"), 

  

un portafoglio di crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, 

indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti bancari di diversa natura e forma tecnica sorti nel 

periodo compreso tra il 1950 e il 2020 e vantati verso debitori classificati dalle rispettive Cedenti 

come “inadempienza probabile” (unlikely to pay) ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 

del 30 luglio 2008 come successivamente modificata e/o integrata. 

 

Della cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 146 del 

15 dicembre 2020 – codice redazionale TX20AAB12202. 

  

Nell'ambito della cartolarizzazione, Ampre S.r.l. ha incaricato AMCO di svolgere, in relazione ai 

crediti ceduti, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e 

pagamento e responsabile della verifica della conformità dell’operazione alla legge e al prospetto 

informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7.1, comma 6, della Legge 130, i dati indicativi dei crediti ceduti, 

nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i relativi debitori ceduti che ne faranno richiesta, 

sono messi a disposizione da parte di AMCO (anche per conto delle altre Banche Cedenti e di Ampre 

quale cessionaria) su questo sito internet e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo 

credito ceduto. In particolare, vengono riportati in apposita lista disponibile su questo sito internet i 

dati relativi al codice NDG dei debitori ceduti, alla Banca Cedente e al codice rapporto di ciascun 

contratto di finanziamento/linea di credito da cui hanno avuto origine i crediti oggetto di cessione. 

  

Premesso che AMCO, in nome e per conto di Ampre, provvede a informare i debitori ceduti 

dell'avvenuta cessione, così adempiendo anche ad eventuali obblighi di comunicazione previsti dalla 

normativa vigente, al fine di agevolare i contatti con Ampre e/o AMCO, è possibile contattare AMCO 

ai seguenti recapiti: 

AMCO - Asset Management Company S.p.A. 

Via del Lauro, 5/7 

20121 - Milano 

E-mail: cuvee@amco.it 

 

 *** 

 

Progetto Cuvée – Ampre S.r.l. – cessione di crediti leasing – 5 dicembre 

2020  

(Intesa Sanpaolo – UniCredit Leasing) 

La società AMCO comunica (per conto delle Banche Cedenti (come di seguito definite) e della 

società cessionaria di cui infra) che, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione ai sensi della 

Legge 130 realizzata in data 30 dicembre 2019 dalla società Ampre S.r.l. con sede legale in Milano, 

via Vittorio Betteloni 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di 
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Milano Monza Brianza Lodi n. 11068360962 (“Ampre”), in forza di un contratto di cessione di crediti 

ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 4 dicembre 2020 e con efficacia 

giuridica dal 5 dicembre 2020, Ampre, quale cessionaria, ha acquistato pro soluto da: 

  

▪ Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale a Torino, piazza San Carlo, partita IVA 11991500015, 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158; e 

▪ Unicredit Leasing S.p.A., con sede legale in Milano, via Livio Cambi 5, codice fiscale, partita 

IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 03648050015 

(collettivamente, le "Banche Cedenti"), 

  

un portafoglio di crediti (per capitale, interessi, anche di mora, penali, commissioni e ogni altro 

accessorio e importo) derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) sorti nel periodo 

compreso tra il 1950 e il 2020 e vantati verso debitori classificati dalle rispettive Banche Cedenti 

come “inadempienza probabile” (unlikely to pay) ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 

del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata. 

 

Della cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 146 del 

15 dicembre 2020 – codice redazionale TX20AAB12201. 

  

Nell'ambito della cartolarizzazione, Ampre S.r.l. ha incaricato AMCO di svolgere, in relazione ai 

crediti ceduti, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e 

pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto 

informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. 

Nell’ambito della propria attività, AMCO, quale master servicer, si avvarrà di Prelios Credit Solutions 

S.p.A., con sede in Milano, Via Valtellina 15-17, in qualità di special servicer, ai fini del compimento 

di alcune attività riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei crediti ceduti, 

fatta eccezione per le attività di controllo ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis della Legge 130. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7.1, comma 6, della Legge 130, i dati indicativi dei crediti ceduti, 

nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i relativi debitori ceduti che ne faranno richiesta, 

sono messi a disposizione da parte di AMCO (anche per conto delle Banche Cedenti e di Ampre 

S.r.l. quale cessionaria) su questo sito internet e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo 

credito ceduto. In particolare, vengono riportati in apposita lista disponibile su questo sito internet i 

dati relativi al codice NDG dei debitori ceduti, alla Banca Cedente e al codice rapporto di ciascun 

contratto di locazione finanziaria da cui hanno avuto origine i crediti oggetto di cessione. 

  

 

I debitori ceduti potranno contattare Ampre ai recapiti che verranno loro indicati in separata 

corrispondenza. 

  

*** 

 

Progetto Cuvée – Ampre S.r.l. – cessione di crediti – 22 dicembre 2020  

(BNL) 

La società AMCO comunica (anche per conto della Banca Cedente (come di seguito definite) e della 

società cessionaria di cui infra) che, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione ai sensi della 

Legge 130 realizzata in data 30 dicembre 2019 dalla società Ampre S.r.l., con sede legale in Milano, 



via Vittorio Betteloni 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di 

Milano Monza Brianza Lodi n. 11068360962 (“Ampre”), in forza di un contratto di cessione di crediti 

ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 22 dicembre 2020 e con efficacia 

giuridica dal 22 dicembre 2020, Ampre, quale cessionaria, ha acquistato pro soluto da: 

  

▪ Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale in Roma, via Spinelli n. 30, codice fiscale, 

partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 09339391006 (“Banca 

Cedente”) 

  

un portafoglio di crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, 

indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti bancari di diversa natura e forma tecnica sorti nel 

periodo compreso tra il 1950 e il 2020 e vantati verso debitori classificati dalla Cedente come 

“inadempienza probabile” (unlikely to pay) ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 

luglio 2008 come successivamente modificata e/o integrata. 

 

Della cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 151 del 

29 dicembre 2020. 

  

Nell'ambito della cartolarizzazione, Ampre S.r.l. ha incaricato AMCO di svolgere, in relazione ai 

crediti ceduti, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e 

pagamento e responsabile della verifica della conformità dell’operazione alla legge e al prospetto 

informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7.1, comma 6, della Legge 130, i dati indicativi dei crediti ceduti, 

nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i relativi debitori ceduti che ne faranno richiesta, 

sono messi a disposizione da parte di AMCO (anche per conto della Banca Cedente e di Ampre 

quale cessionaria) su questo sito internet e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo 

credito ceduto. In particolare, vengono riportati in apposita lista disponibile su questo sito internet i 

dati relativi al codice NDG dei debitori ceduti, alla Banca Cedente e al codice rapporto di ciascun 

contratto di finanziamento/linea di credito da cui hanno avuto origine i crediti oggetto di cessione. 

  

Premesso che AMCO, in nome e per conto di Ampre, provvede a informare i debitori ceduti 

dell'avvenuta cessione, così adempiendo anche ad eventuali obblighi di comunicazione previsti dalla 

normativa vigente, al fine di agevolare i contatti con Ampre e/o AMCO, è possibile contattare AMCO 

ai seguenti recapiti: 

AMCO - Asset Management Company S.p.A. 

Via del Lauro, 5/7 

20121 - Milano 

E-mail: cuvee@amco.it 

 

*** 

 

Progetto Cuvée – Ampre S.r.l. – cessione di crediti – 1 giugno 2021  

(BPER) 

La società AMCO comunica (anche per conto della Banca Cedente (come di seguito definite) e della 

società cessionaria di cui infra) che, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione ai sensi della 

Legge 130 realizzata in data 30 dicembre 2019 dalla società Ampre S.r.l., con sede legale in Milano, 
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via Vittorio Betteloni 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di 

Milano Monza Brianza Lodi n. 11068360962 (“Ampre”), in forza di un contratto di cessione di crediti 

ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 21 maggio 2021 e con efficacia 

giuridica dal 1 giugno 2021, Ampre, quale cessionaria, ha acquistato pro soluto da: 

  

▪ BPER Banca S.p.A., con sede legale in Modena, via San Carlo nr. 8/20, codice fiscale e 
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 01153230360, partita IVA unica di 
gruppo n. 03830780361 (la "Banca Cedente") 
  

un portafoglio di crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, 

indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti bancari di diversa natura e forma tecnica sorti nel 

periodo compreso tra il 1950 e il 2021 e vantati verso debitori classificati dalla Cedente come 

“inadempienza probabile” (unlikely to pay) ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 

luglio 2008 come successivamente modificata e/o integrata. 

 

Della cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 66 del 

5 giugno 2021. 

  

Nell'ambito della cartolarizzazione, Ampre S.r.l. ha incaricato AMCO di svolgere, in relazione ai 

crediti ceduti, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e 

pagamento e responsabile della verifica della conformità dell’operazione alla legge e al prospetto 

informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7.1, comma 6, della Legge 130, i dati indicativi dei crediti ceduti, 

nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i relativi debitori ceduti che ne faranno richiesta, 

sono messi a disposizione da parte di AMCO (anche per conto della Banca Cedente e di Ampre 

quale cessionaria) su questo sito internet e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo 

credito ceduto. In particolare, vengono riportati in apposita lista disponibile su questo sito internet i 

dati relativi al codice NDG dei debitori ceduti, alla Banca Cedente e al codice rapporto di ciascun 

contratto di finanziamento/linea di credito da cui hanno avuto origine i crediti oggetto di cessione. 

  

Premesso che AMCO, in nome e per conto di Ampre, provvede a informare i debitori ceduti 

dell'avvenuta cessione, così adempiendo anche ad eventuali obblighi di comunicazione previsti dalla 

normativa vigente, al fine di agevolare i contatti con Ampre e/o AMCO, è possibile contattare AMCO 

ai seguenti recapiti: 

AMCO - Asset Management Company S.p.A. 

Via del Lauro, 5/7 

20121 - Milano 

E-mail: cuvee@amco.it 

 

*** 

 

Progetto Cuvée – Ampre S.r.l. – cessione di crediti – 1 ottobre 2021  

(AMCO – Banco Desio - BNL) 

La società AMCO comunica (anche per conto della Banche Cedenti (come di seguito definite) e della 

società cessionaria di cui infra) che, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione ai sensi della 

Legge 130 realizzata in data 30 dicembre 2019 dalla società Ampre S.r.l., con sede legale in Milano, 

via Vittorio Betteloni 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di 
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Milano Monza Brianza Lodi n. 11068360962 (“Ampre”), in forza di un contratto di cessione di crediti 

ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 10 settembre 2021 e con efficacia 

giuridica dal 1 ottobre 2021, Ampre, quale cessionaria, ha acquistato pro soluto da: 

  

▪ AMCO – Asset Management Company S.p.A. con sede legale in Napoli, via Santa Brigida n. 

39, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 

05828330638; 

▪ Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede legale a Desio, partita IVA 00705680965, 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 

0118170155; 

▪ Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale in Roma, via Spinelli n. 30, codice 

fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 09339391006 

(collettivamente le "Banche Cedenti"), 

  

un portafoglio di crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, 

indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti bancari di diversa natura e forma tecnica sorti nel 

periodo compreso tra il 1980 e il 2021 e vantati verso debitori classificati dalle Cedenti come 

“inadempienza probabile” (unlikely to pay) ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 

luglio 2008 come successivamente modificata e/o integrata. 

 

Della cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) nr.119 del 

7 ottobre 2021. 

  

Nell'ambito della cartolarizzazione, Ampre S.r.l. ha incaricato AMCO di svolgere, in relazione ai 

crediti ceduti, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e 

pagamento e responsabile della verifica della conformità dell’operazione alla legge e al prospetto 

informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7.1, comma 6, della Legge 130, i dati indicativi dei crediti ceduti, 

nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i relativi debitori ceduti che ne faranno richiesta, 

sono messi a disposizione da parte di AMCO (anche per conto delle Banche Cedenti e di Ampre 

quale cessionaria) su questo sito internet e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo 

credito ceduto. In particolare, vengono riportati in apposita lista disponibile su questo sito internet i 

dati relativi al codice NDG dei debitori ceduti, alla Banca Cedente e al codice rapporto di ciascun 

contratto di finanziamento/linea di credito da cui hanno avuto origine i crediti oggetto di cessione. 

  

Premesso che AMCO, in nome e per conto di Ampre, provvede a informare i debitori ceduti 

dell'avvenuta cessione, così adempiendo anche ad eventuali obblighi di comunicazione previsti dalla 

normativa vigente, al fine di agevolare i contatti con Ampre e/o AMCO, è possibile contattare AMCO 

ai seguenti recapiti: 

AMCO - Asset Management Company S.p.A. 

Via del Lauro, 5/7 

20121 - Milano 

E-mail: cuvee@amco.it 

 

 

mailto:cuvee@amco.it


Progetto Cuvée – Ampre S.r.l. – cessione di crediti – 3 dicembre 2021  

(ICCREA BANCA – C.R.A. BINASCO) 

La società AMCO comunica (anche per conto della Banche Cedenti (come di seguito definite) e della 

società cessionaria di cui infra) che, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione ai sensi della 

Legge 130 realizzata in data 30 dicembre 2019 dalla società Ampre S.r.l., con sede legale in Milano, 

via Vittorio Betteloni 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di 

Milano Monza Brianza Lodi n. 11068360962 (“Ampre”), in forza di un contratto di cessione di crediti 

ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 3 dicembre 2021 e con efficacia 

giuridica dal 3 dicembre 2021, Ampre, quale cessionaria, ha acquistato pro soluto da: 

  

▪ Iccrea Banca S.p.A. con sede legale in Roma, via Lucrezia Romana nr. 41/47, codice fiscale e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 04474801007 e partita IVA n. 

15240741007; 

▪ Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco – Credito Cooperativo S.C., con sede legale a 

Binasco, via Filippo Turati 2, codice fiscale 00772010153 e partita IVA unica di gruppo n. 

15240741007, 

un portafoglio di crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, 

indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti bancari di diversa natura e forma tecnica sorti nel 

periodo compreso tra il 2000 e il 2021 e vantati verso debitori classificati dalle Cedenti come 

“inadempienza probabile” (unlikely to pay) ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 

luglio 2008 come successivamente modificata e/o integrata. 

Della cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n.147 del 

11 dicembre 2021. 

  

Nell'ambito della cartolarizzazione, Ampre S.r.l. ha incaricato AMCO di svolgere, in relazione ai 

crediti ceduti, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e 

pagamento e responsabile della verifica della conformità dell’operazione alla legge e al prospetto 

informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7.1, comma 6, della Legge 130, i dati indicativi dei crediti ceduti, 

nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i relativi debitori ceduti che ne faranno richiesta, 

sono messi a disposizione da parte di AMCO (anche per conto delle Banche Cedenti e di Ampre 

quale cessionaria) su questo sito internet e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo 

credito ceduto. In particolare, vengono riportati in apposita lista disponibile su questo sito internet i 

dati relativi al codice NDG dei debitori ceduti, alla Banca Cedente e al codice rapporto di ciascun 

contratto di finanziamento/linea di credito da cui hanno avuto origine i crediti oggetto di cessione. 

  

Premesso che AMCO, in nome e per conto di Ampre, provvede a informare i debitori ceduti 

dell'avvenuta cessione, così adempiendo anche ad eventuali obblighi di comunicazione previsti dalla 

normativa vigente, al fine di agevolare i contatti con Ampre e/o AMCO, è possibile contattare AMCO 

ai seguenti recapiti: 

AMCO - Asset Management Company S.p.A. 

Via del Lauro, 5/7 

20121 - Milano 

E-mail: cuvee@amco.it 

 

mailto:cuvee@amco.it


Progetto Cuvée – Ampre S.r.l. – cessione di crediti – 20 dicembre 2021  

(BANCO BPM) 

La società AMCO comunica (anche per conto della Banca Cedente (come di seguito definita) e della 

società cessionaria di cui infra) che, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione ai sensi della 

Legge 130 realizzata in data 30 dicembre 2019 dalla società Ampre S.r.l., con sede legale in Milano, 

via Vittorio Betteloni 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di 

Milano Monza Brianza Lodi n. 11068360962 (“Ampre”), in forza di un contratto di cessione di crediti 

ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 20 dicembre 2021 e con efficacia 

giuridica dal 20 dicembre 2021, Ampre, quale cessionaria, ha acquistato pro soluto da: 

  

▪ Banco BPM S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n.4, codice fiscale, partita 

IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 

09722490969, 

  

un portafoglio di crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, 

indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti bancari di diversa natura e forma tecnica sorti nel 

periodo compreso tra il 1980 e il 2021 e vantati verso debitori classificati dalla Cedente come 

“inadempienza probabile” (unlikely to pay) ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 

luglio 2008 come successivamente modificata e/o integrata. 

 

Della cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n.153 del 

28 dicembre 2021. 

  

Nell'ambito della cartolarizzazione, Ampre S.r.l. ha incaricato AMCO di svolgere, in relazione ai 

crediti ceduti, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e 

pagamento e responsabile della verifica della conformità dell’operazione alla legge e al prospetto 

informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7.1, comma 6, della Legge 130, i dati indicativi dei crediti ceduti, 

nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i relativi debitori ceduti che ne faranno richiesta, 

sono messi a disposizione da parte di AMCO (anche per conto della Banca Cedente e di Ampre 

quale cessionaria) su questo sito internet e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo 

credito ceduto. In particolare, vengono riportati in apposita lista disponibile su questo sito internet i 

dati relativi al codice NDG dei debitori ceduti, alla Banca Cedente e al codice rapporto di ciascun 

contratto di finanziamento/linea di credito da cui hanno avuto origine i crediti oggetto di cessione. 

  

Premesso che AMCO, in nome e per conto di Ampre, provvede a informare i debitori ceduti 

dell'avvenuta cessione, così adempiendo anche ad eventuali obblighi di comunicazione previsti dalla 

normativa vigente, al fine di agevolare i contatti con Ampre e/o AMCO, è possibile contattare AMCO 

ai seguenti recapiti: 

AMCO - Asset Management Company S.p.A. 

Via del Lauro, 5/7 

20121 - Milano 

E-mail: cuvee@amco.it 

 
 

mailto:cuvee@amco.it


 
 
Progetto Cuvée – Ampre S.r.l. – cessione di crediti leasing – 20 dicembre 2021  

(BANCO BPM) 

La società AMCO comunica (per conto della Banca Cedente (come di seguito definita) e della 

società cessionaria di cui infra) che, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione ai sensi della 

Legge 130 realizzata in data 30 dicembre 2019 dalla società Ampre S.r.l. con sede legale in Milano, 

via Vittorio Betteloni 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di 

Milano Monza Brianza Lodi n. 11068360962 (“Ampre”), in forza di un contratto di cessione di crediti 

ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 20 dicembre 2020 e con efficacia 

giuridica dal 20 dicembre 2020, Ampre, quale cessionaria, ha acquistato pro soluto da: 

  

▪ Banco BPM S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n.4, codice fiscale, partita 

IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 

09722490969, 

  

un credito (per capitale, interessi, anche di mora, penali, commissioni e ogni altro accessorio e 

importo) derivante da contratto di locazione finanziaria (leasing) sorto nel 2006 e vantati verso 

debitore classificato dalla Banca Cedente come “inadempienza probabile” (unlikely to pay) ai sensi 

della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o 

integrata. 

 

Della cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n.153 del 

28 dicembre 2021. 

  

Nell'ambito della cartolarizzazione, Ampre S.r.l. ha incaricato AMCO di svolgere, in relazione al 

credito ceduto, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e 

pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto 

informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130. 

Nell’ambito della propria attività, AMCO, quale master servicer, si avvarrà di Prelios Credit Solutions 

S.p.A., con sede in Milano, Via Valtellina 15-17, in qualità di special servicer, ai fini del compimento 

di alcune attività riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei crediti ceduti, 

fatta eccezione per le attività di controllo ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis della Legge 130. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7.1, comma 6, della Legge 130, i dati indicativi dei crediti ceduti, 

nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i relativi debitori ceduti che ne faranno richiesta, 

sono messi a disposizione da parte di AMCO (anche per conto della Banca Cedente e di Ampre 

S.r.l. quale cessionaria) su questo sito internet e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo 

credito ceduto. In particolare, vengono riportati in apposita lista disponibile su questo sito internet i 

dati relativi al codice NDG del debitore ceduto, alla Banca Cedente e al codice rapporto del contratto 

di locazione finanziaria da cui ha avuto origine il credito oggetto di cessione. 

 

Il debitore ceduto potrà contattare Ampre ai recapiti che verranno indicati in separata 

corrispondenza. 

  

 


