
P
iù di dieci anni di esperienza nel 
settore dell’ingegneria finanziaria 
basterebbero già per intuire la pro-
fonda specializzazione e l’affinata 
capacità tecnico-legale del team di 

Martingale Risk Italia, società specia-
lizzata di consulenza ormai sulla cresta 
dell’onda, che sta rivoluzionando l’intero 
panorama della contestazione bancaria. 
Con più di 50 dipendenti e tre sedi di-
slocate tra Roma, Milano e Londra, l’a-
zienda può vantare numeri davvero im-
pressionanti ed in continua crescita, con 
più di 230 Milioni di Euro recuperati in 
risarcimento a favore dei propri clienti ed 
una percentuale di successo nelle azioni 
legali che supera il 90%. L’impegno e la 
costanza della società che fornisce aiuto 
concreto a migliaia di investitori, aziende 
ed enti locali nel recupero delle perdite 
illegittimamente subite per gli inadem-
pimenti delle banche non si è fermato 
nemmeno durante la pandemia, periodo 
in cui Martingale ha continuato a lavo-
rare senza modificare la sua proposta al 
pubblico: <<Il nostro punto di forza è 
quello di essere riusciti a rivoluzionare 
il settore della contestazione cambian-
do radicalmente il rapporto preesistente 
tra il cliente e la banca o l’intermedia-
rio finanziario, rapporto che in passato 
è sempre stato ampiamente sfavorevole 

I leader della
contestazione
bancaria
Con Martingale Risk paghi solo a risarcimento ottenuto

Con più di 3.000 contenziosi gestiti a li-
vello nazionale ed internazionale, Mar-
tingale Risk è attiva anche nell’ ambito 
sociale e formativo, attraverso numerose 
partnership quali Partner24Ore con IlSo-
le24Ore e il Programma Executive de-
nominato Derivatives Risk Management 
presso la Luiss Business School. L’azien-
da è attiva sui maggiori social network 
(Facebook, Linkedin, Instagram) e sul 
proprio sito www.martingalerisk.com in 
cui offre un servizio informativo e di-
vulgativo sui principali temi e sulle più 
importanti novità dell’ultimo minuto del 
panorama finanziario e della contestazio-
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agli investitori. Grazie al nostro lavoro, 
infatti, i clienti hanno ora la possibilità 
concreta di far valere tutti i propri diritti 
previsti dalla legge ed ottenere il rimbor-
so delle perdite subite per responsabilità 
e inadempimenti imputabili agli inter-
mediari.>> spiega Marco Fabio Delzio, 
Founder Partner and CEO di Martingale 
Risk. Tutto ciò è possibile grazie ad un 
modello di business che mette al centro il 
risparmiatore o investitore. L’azienda si 
muove infatti in ottica customer oriented, 
dove ogni caso viene studiato nella pro-
pria specificità ed unicità, e vengono così 
predisposte per gli investitori le basi più 
solide possibili per ottenere un rimborso 
senza la necessità di intaccare ulterior-
mente i loro risparmi. << Da un punto di 
vista pratico il lavoro dei nostri speciali-
sti tecnico-finanziari è personalizzato e 
cucito su misura per ogni singolo clien-
te, mentre la proposta inerente i nostri 
compensi è studiata per non intaccare i 
patrimoni di coloro che hanno già subi-
to ingenti perdite>> prosegue il Dottor 
Delzio <<con Martingale Risk, l’analisi 
della documentazione e delle posizioni 
bancarie è sempre gratuita e non impe-
gnativa, posto che il risparmiatore può 
sempre decidere di non conferirci l’inca-
rico dopo l’analisi preliminare; il nostro 
team di analisti e consulenti provvede 

a calcolare se e quanto è possibile recu-
perare e come concertare l’azione legale 
migliore al fine di ottenere il rimborso. A 
questo punto il cliente è libero di affidarsi 
a noi per la fase di contestazione. Inoltre, 
il punto di forza della nostra attività con-
siste nel dare rilevanza fondamentale alla 
sensibilità sociale, attraverso il massimo 
rispetto nei confronti di chi ha subito 
perdite da inadempienze bancarie, grazie 
alla politica di zero costi anticipati (No 
Win – No Fee), che consiste nel non far 
pagare ai nostri clienti nessun compenso 
anticipato fino al momento dell’accredito 
delle somme risarcite>>. 

ne bancaria. <<In una realtà come quella 
odierna, dove la comunicazione online 
risulta di fondamentale importanza per 
farsi conoscere e offrire corrette infor-
mazioni agli utenti, Martingale Risk si 
propone come un vero e proprio blog di 
finanza bancaria. Inoltre sul nostro sito 
internet, in continuo aggiornamento, sono 
facilmente reperibili tutti i nostri casi di 
successo ed è possibile anche consulta-
re le versioni integrali, benché censurate 
per rispetto dei termini di privacy, delle 
nostre cause o arbitrati vinti>>. Martin-
gale Risk si propone dunque come solu-
zione diretta e trasparente per permettere 
a chiunque abbia subito perdite causate 
dai comportamenti illegittimi degli in-
termediari di effettuare la contestazione 
in modo sicuro ed autorevole, operando 
su tutti i principali strumenti finanziari 
quali: azioni ed obbligazioni emesse da 
tutte le banche italiane (tra cui Monte dei 
Paschi di Siena, Banca Carige, Popolare 
di Bari, Popolare del Lazio, BancApulia 
e Banca Nuova…), contratti derivati, le-
asing, trading su tutte le piattaforme con 
sede legale in Italia, e sulle principali 
piattaforme estere. Inoltre, Martingale 
Risk è sempre attiva nella contestazio-
ne dell’usura e anatocismo applicati agli 
affidamenti bancari. <<Alla fine>> con-
clude il Dottor Delzio <<il segreto che ha 

permesso il nostro successo risiede non 
solo nelle affinatissime capacità tecniche 
interne al nostro team, ma anche nella 
salda volontà di mettere sempre al primo 
posto gli interessi del consumatore ed ac-
compagnarlo nella difesa dei suoi diritti 
fino al reale recupero di ciò che ingiusta-
mente gli è stato sottratto. Che si tratti di 
una piattaforma di trading o di una delle 
più importanti banche italiane noi non ci 
tireremo indietro, perché i nostri assunti 
si basano sull’esistenza del diritto da far 
valere nei confronti delle banche in base 
alla normativa di settore ed alla giuri-
sprudenza.>>
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