AVVISO DI ACQUISTO DI RAMO D’AZIENDA
(Ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO

FACTORCOOP S.P.A.
Sede Legale: Viale Aldo Moro 16 40127 Bologna
Sito Internet: www.factorcoop.it
Telefono: 051.6482411 Fax: 051.6482440
Posta Elettronica Certificata (PEC): factorcoopspa@legalmail.it
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e Codice Fiscale/Partita IVA: 03339200374
Codice ABI: 016461 Società iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. Albo Unico)
Capitale Sociale: 22.128.000,00 € Riserve da Bilancio 2018: 5.422.355,00 €
Aderente ad Assifact - Associazione Italiana per il Factoring

La Factorcoop S.p.A. («Cessionaria») comunica che con atto (repertorio n. 10.635 e raccolta n. 2.626) del 6 maggio 2016
a rogito della dott.ssa Fiammetta Costa, Notaio in Bologna, ha concluso un contratto di cessione di ramo d’azienda
(«contratto di cessione») mediante il quale ha acquistato dalla società Cooperfactor S.p.A. («Cedente»), con sede legale
in Bologna (BO), Via F.lli Cairoli n. 9, capitale sociale 13.178.259 € interamente versato, già iscritta al n. 2.791 dell’Albo
degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia, Registro Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA n.
01329040354, con effetti a decorrere dal 16 maggio 2016 («data di efficacia») il ramo di azienda consistente nel
complesso dei beni e dei rapporti giuridici organizzati per l’esercizio dell’attività finanziaria, in particolare l’attività di
factoring, sia pro-soluto che pro-solvendo, di crediti commerciali vantati prevalentemente da imprese cooperative,
principalmente ma non esclusivamente, verso le Pubbliche Amministrazioni e, in via residuale, ma in fase di sviluppo,
l’attività di concessione di prestiti personali garantiti a dipendenti e a soci lavoratori di cooperative convenzionate.
In forza del predetto atto, la Cessionaria è subentrata, secondo i termini e le condizioni ivi indicati e con effetto dal 16
maggio 2016, nel complesso delle attività, passività, contratti, diritti e obblighi del ramo d’azienda meglio individuati nel
sopracitato contratto di cessione. Si precisa che ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre
1993, n. 385, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente,
conserveranno la loro validità ed il loro grado a favore della Cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Si rende inoltre noto che, per effetto dell’acquisto del ramo d’azienda, dal 16 maggio 2016, ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 la Factorcoop S.p.A. è divenuta «Titolare» del trattamento dei dati personali relativi ai soggetti
concernenti i rapporti compresi nel ramo d’azienda, precedentemente trattati dalla Cedente. I dati continueranno ad essere
trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti dalla Cedente alla data di
cessione.
Ogni eventuale richiesta inerente il trattamento dei dati personali acquisiti può essere inviata al Responsabile Interno di
Factorcoop S.p.A., per lettera raccomandata A/R all’indirizzo Viale Aldo Moro 16 40127 Bologna (BO), per fax al
numero 051.6482440 o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) factorcoopspa@legalmail.it.

