
La Scala con ViViBanca nella vendita a
MBCredit Solutions di un portafoglio di
crediti del valore di €12 milioni

La Scala Studio Legale ha assistito ViViBanca - istituto specializzato nel credito alle famiglie
attraverso l'erogazione di prestiti contro cessione del quinto e nella raccolta on-line sul
mercato retail – nell'operazione di vendita di un portafoglio di crediti deteriorati del valore
nominale di 12 milioni di euro a MBCredit Solutions. Si tratta di crediti chirografari corporate
e individuali derivanti da contratti di leasing e prestiti personali

 
Il team dello Studio, che aveva già assistito ViViBanca in altre operazioni, è stato coordinato
dal partner Sabrina Galmarini.
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La Scala con ViViBanca nella
vendita a MBCredit Solutions
di un portafoglio di crediti
del valore di 12 mln
La Scala Studio Legale ha assistito ViViBanca – istituto

specializzato nel credito alle famiglie attraverso l’erogazione di

prestiti contro cessione del quinto e nella raccolta on-line sul

mercato retail – nell’operazione di vendita di un portafoglio di

crediti deteriorati del valore nominale di 12 milioni di euro a

MBCredit Solutions. Si tratta di crediti chirografari corporate e

individuali derivanti da contratti di leasing e prestiti personali

Per lo studio ha agiro un team coordinato dal partner Sabrina

Galmarini (nella foto).
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ViViBanca cede MBCredit Solutions un
portafoglio di crediti deteriorati del
valore di 12 milioni

La Scala Studio Legale ha assistito ViViBanca nell’operazione di vendita di un portafoglio di crediti deteriorati
del valore nominale di 12 milioni di euro a MBCredit Solutions, affiancata dallo studio Gattai, Minoli,
Agostinelli & Partners.

Si tratta di crediti chirografari corporate e individuali derivanti da contratti di leasing e prestiti personali.

ViViBanca è un istituto specializzato nel credito alle famiglie attraverso l’erogazione di prestiti contro
cessione del quinto e nella raccolta on-line sul mercato retail.

L’operazione in oggetto si inserisce nell’acquisizione da parte di MBCredit Solutions di quattro portafogli di
crediti deteriorati chirografari per un totale di 665,3 milioni di euro (valore nominale) corrispondenti a quasi
40.000 posizioni.



La Scala Studio Legale ha assistito ViViBanca nell’operazione con un team coordinato dal partner Sabrina
Galmarini.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito MBCredit Solutions nell’acquisizione con un team composto
dal socio Emanuela Campari Bernacchi e dal senior associate Salvatore Graziadei. 

Involved fees earner: Salvatore Graziadei – Gattai Minoli Agostinelli & Partners
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60774119); Emanuela Campari
Bernacchi – Gattai Minoli Agostinelli & Partners
(http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=60774116); Sabrina Galmarini – La Scala
Società tra Avvocati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_partner_feed.asp?abb=4005);

Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?
ats=3981); La Scala Società tra Avvocati (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_firm_feed.asp?ats=63);

Clients: MBCredit Solution S.p.A. (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?
cln=38237919); ViViBanca (http://www.centrostudipbvpartners.com/os_client_feed.asp?cln=38241990);
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Studi legali: la Scala con ViViBanca per il piano
MBCredit Solutions

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 set - La Scala ha assistito ViViBanca nella vendita a
MBCredit Solutions di un portafoglio di crediti, Lo studio legale ha coadiuvato l'istituto,
specializzato nel credito alle famiglie attraverso l'erogazione di prestiti contro cessione del
quinto e nella raccolta on-line sul mercato retail, per portare a termine la vendita di un
portafoglio di crediti deteriorati del valore nominale di 12 milioni di euro a MBCredit Solutions.
Sono crediti chirografari corporate e individuali derivanti da contratti di leasing e prestiti
personali. Il team di professionisti e' stato coordinato dal partner Sabrina Galmarini.

http://www.cassaforense.it/
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ViViBanca cede MBCredit Solutions un portafoglio di crediti
deteriorati del valore di 12 milioni

La Scala Studio Legale ha assistito ViViBanca nell’operazione di vendita di
un portafoglio di crediti deteriorati del valore nominale di 12 milioni di euro
a MBCredit Solutions, affiancata dallo studio Gattai, Minoli, Agostinelli &
Partners.

Si tratta di crediti chirografari corporate e individuali derivanti da contratti di
leasing e prestiti personali.
ViViBanca è un istituto specializzato nel credito alle famiglie attraverso
l'erogazione di prestiti contro cessione del quinto e nella raccolta on-line
sul mercato retail.
L'operazione in oggetto si inserisce nell'acquisizione da parte di MBCredit
Solutions di quattro portafogli di crediti deteriorati chirografari per un totale
di 665,3 milioni di euro (valore nominale) corrispondenti a quasi 40.000
posizioni.
La Scala Studio Legale ha assistito ViViBanca nell'operazione con un team
coordinato dal partner Sabrina Galmarini.
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito MBCredit Solutions
nell’acquisizione con un team composto dal socio Emanuela Campari
Bernacchi e dal senior associate Salvatore Graziadei. 

 Elenco dei professionisti coinvolti nell'operazione: Sabrina Galmarini -
La Scala Società tra Avvocati; Emanuela Campari Bernacchi - Gattai Minoli
Agostinelli & Partners; Salvatore Graziadei - Gattai Minoli Agostinelli &
Partners;
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