
 
 

Martingale Risk è uno Studio Professionale costituito in forma di s.r.l. specializzato nel 

recupero da Banche ed altre Istituzioni finanziarie delle perdite subite dai clienti su strumenti 

derivati, finanziamenti, leasing, mutui e conti correnti bancari, sia in essere che estinti. 

Il recupero avviene, in gran parte dei casi, attraverso una negoziazione tecnica con la Banca o le 

altre Istituzioni finanziarie basata sulla capacità di Martingale Risk di individuare e dimostrare 

l’illegittimità dei loro comportamenti a danno dei clienti.  

 

L'attività di recupero si sviluppa attraverso le seguenti fasi:: 
   Valutazione preliminare gratuita e senza impegno, volta ad accertare gli elementi di contestazione 

verso la Banca/Istituzioni e a quantificare gli importi recuperabili. 

·  Perizia tecnico/finanziaria e legale, attraverso la quale vengono accertati e dimostrati i 

comportamenti illegittimi e le violazioni della normativa di riferimento. 

·  Invio di lettera di reclamo e contestuale proposta di negoziazione alle controparti finalizzata al 

raggiungimento di una soluzione bonaria della vertenza. 

·  Azione legale, da intraprendersi se le Banche/Istituzioni non riconoscono l’illegittimità del loro 

comportamento, per la quale Martingale Risk mette a disposizione dei propri clienti avvocati 

altamente specializzati in diritto bancario e finanziario. 

  

Esito della nostra attività: 
 Martingale Risk può vantare di conseguire esiti positivi soltanto attraverso la negoziazione, nella 

quasi totalità dei casi a vantaggio delle imprese, enti territoriali e locali e soggetti privati, avendo 

permesso loro di: 

 - Recuperare gli interessi e le spese indebitamente applicate su conti correnti a seguito di usura, 

anatocismo e commissioni di massimo scoperto.  

 - Recuperare gli interessi e le spese illegittimamente pagate nei contratti di mutuo e leasing. 

 - Recuperare le perdite ed i costi occulti provocati dalle banche con gli strumenti derivati, oltre 

all'estinzione dei contratti a costo zero, scongiurando ulteriori perdite future.  

 - Recuperare le perdite subite a seguito di investimenti in azioni (Banca Popolare di Vicenza, 

Veneto Banca, MPS), obbligazioni (Lehman Brothers) e gestioni patrimoniali. 

  

In caso di necessità di ricorso all’Autorità Giudiziaria Martingale Risk mette a disposizione di 

tutti i propri clienti, gratuitamente, una polizza assicurativa a copertura di tutte le spese 

sostenute fino ad un massimale di € 50.000. Le spese coperte dalla polizza riguardano: tutte le 

spese amministrative, il contributo unificato, i costi della CTU, i costi delle perizie ed i 

compensi legali. 

 

Per informazioni più dettagliate si può visitare il sito: http://martingalerisk.com/ 
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