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La Opportunita’                                            Monetizzazione

Litigation funding e una nuova opportunità: 
monetizzazione di diritti derivanti da contenzioso

Un azienda potrebbe avere contenziosi o un portafoglio di 
contenziosi che hanno un valore che può essere riconosciuto da 
un investitore
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La Opportunità

-

• Un’azienda può ottenere, pro soluto, un valore economico immediato 
concedendo parte dei suoi possibili proventi derivanti dalla causa 

• Dovrebbero essere cause in cui la società richiede un compenso 
monetario e non cause in cui le società sono citate in giudizio.

• L’aziendà mantiene il controllo della cause; il rapporto con gli studi legali 
selezionati dalla società resta immutato.
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Monetizzazione Un portafolio

Un portafolio e l’insieme di vari controversi diversi e speso derivato dalla

attività normale della società

-un portafoglio attenua il rischio dell'investiture

-pagamento alla societa’ di un “upfront” più la condivisione

dei proventi
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Monetizzazione Controversie Individuali

Gli investitori sonno anche interessati ad acquisire i diritti nelle controversie
individuali

Essempi:

-Cause in fase di esecuzione dopo una decisione del tribunale

-violazione delle norme sulla concorrenza

-rimborso delle tasse

-acquisizione dei diritti dei creditori in un  fallimento, 
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Monetizzazione Accordi fatti

Diritto al rimborso dell’accise sull’energia electrica

Portafoglio di riserve (opere pubbliche)

Monetizzare un lodo arbitrale

Crediti nel settore della sanità pubblica

Acquisizione dei diritti dei creditori in un fallimento

Diritti contro le banche e gli amministratori (processi fallimentari)
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Gli Investitori

• Investitori istituzionali, principalmente basati a Londra, con una strategia 
di investimento in controversie.

• Hanno teams interni dedicato a questa attività 

• Speso vengono da un esperienza NPL o «special situations»

• Sono in ricerca di opportunità nuove
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Chi Siamo

• Equity&Claims Italia fornisce consulenza e servizi di gestione nel settore 
del contenzioso. 

• Facciamo parte di una rete di aziende che che collabora con gli investitori 
in questo settore (e siamo pagato da loro).

• Aiutiamo  le aziende a capire le nuove opportunità di monetizzazione; 
questa è una parte importante della nostra attività
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Equity&Claims Italia  fa                              parte di un  Network

La rete si occupa del marketing, del deal making e

del supporto nella fase di implementazione

Cap4Claims-Consulting Portugal Lda., Lisbona

ComClaims S.L., Madrid

▪ EquiClaims GmbH, Monaco di Baviera

▪ Equity & Claims Lux, Luxembourg 

▪ Equity & Claims Limited,  Londra
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