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Quando privati investitori o aziende subiscono perdite 
a causa delle inadempienze della propria banca, ten-
dono ad incolpare condizioni di mercato avverse o im-

prevedibili. Tuttavia, sempre più spesso, le perdite economi-
che sono imputabili proprio alle inadempienze delle banche 
intermediarie che operano senza allinearsi alle normative 
vigenti a livello nazionale ed europeo. 
Ad oggi Martingale Risk, leader in Italia nell’ambito della 
contestazione bancaria, ha assistito migliaia di clienti nel 
recupero di perdite registrate a causa dei comportamenti 
illeciti degli istituti bancari. Nell’anno solare 2021, ha recu-
perato oltre 44 milioni di euro per i propri clienti, per un am-
montare complessivo che supera i 255, donando così nuova 
linfa vitale ad aziende in crisi e ad investitori in gravi condi-
zioni economico patrimoniali.
Con un tasso di successo maggiore del 93%, Martingale 
Risk può vantare più del 58% delle contestazioni chiuse già 
in accordo transattivo. Laddove ciò non bastasse, Martinga-
le procederà in arbitrato o in causa legale. Le contestazioni 
sono rivolte a qualsiasi istituto italiano che si sia macchiato 
di inadempienze nella vendita di titoli azionari, obbligazio-
nari, stipula di contratti derivati, trading finanziario, conti 
correnti aziendali.

www.martingalerisk.com

QUANDO LA PERDITA
È COLPA DELLA BANCA
Martingale Risk difende investitori e aziende

Krill Design è uno studio di design milanese, fondato nel 
2018 da Ivan Calimani, Martina Lamperti e Yack di Maio 
con l’intenzione di applicare la tecnologia della stampa 

3d per la creazione di oggetti di design sostenibili. La sostenibili-
tà, l’innovazione, la passione per il design e l’economia circolare 
sono i principi chiave dell’azienda.
Ohmie-the orange lamp è la prima creazione dello studio: la pri-
ma lampada da ufficio al mondo composta totalmente da bucce 
d’arancia. Il lavoro di Krill Design inizia da una lunga ricerca. 
Mentre ad oggi numerosi studi lavorano recuperando gli scarti 
di produzione della plastica, della carta o del vetro, Krill Design 
è l’unico studio che sceglie di utilizzare dei materiali general-
mente sottovalutati: gli scarti dell’industria alimentare. Questi 
vengono raccolti, essicati, processati e trasformati in filamenti 
di bio-materiali che, applicati alla stampa 3d, danno vita a og-
getti di design completamente biodegradabili e compostabili. 
L’intero processo di lavorazione del materiale, registrato con il 
nome Rekrill, permette di mantenere i principi dell’economia 
circolare attivi al 100%. Il laboratorio di manifattura digitale re-
alizza prodotti in un ciclo unico 
on-demand, permettendo 
di evitare eccedenze di 
produzione. Krill Design 
inaugura l’inizio di una 
rivoluzione nel mondo 
del design cambiando il 
paradigma in cui i prodotti 
vengono concepiti, realiz-
zati e prodotti, contribuendo 
concretamente a realizzare un 
presente sostenibile.

www.krilldesign.net

IL DESIGN SOSTENIBILE
È ANCHE CIRCOLARE
La ricerca dello studio milanese Krill Design

ECONOMY+ 
il valore aggiunto dell’imprenditoria


