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La società AdvoFin occupa una posizione
dominante nel settore del finanziamento di
processi in Europa
•

Fondata nel 2001 come società di finanziamento di processi austriaca con sede a Vienna, è
finanziata da investitori istituzionali indipendenti che dispongono di ingenti capitali.

•

AdvoFin si occupa da oltre 18 anni del finanziamento di grandi processi giudiziari e può contare
quindi su un enorme bagaglio di esperienze maturate sulla base di una storia societaria ricca di
successi.

•

Siamo orgogliosi di svolgere proficuamente la nostra attività basata sulle solide radici di una
struttura proprietaria invariata da 18 anni e un gruppo di dirigenti e di collaboratori costante da
molti anni.

•

Noi consideriamo i nostri clienti come se fossero nostri partner: il loro successo è anche il
nostro successo.

24.000 clienti già
finanziati

260 milioni di euro
ottenuti per i nostri
clienti

19 processi collettivi
conclusi positivamente

Uniti siamo forti - questo è il nostro modo di
operare a tutto vantaggio dei nostri clienti
•

Come finanziatore di processi giudiziari, dopo un attento esame e la conclusione di un contratto di
finanziamento del processo, AdvoFin si accolla tutte le spese processuali per l’affermazione dei vostri
diritti per via giudiziale o stragiudiziale e come compenso riceve una partecipazione (solo) in caso di
esito positivo.

•

L’accorpamento delle rivendicazioni permette di perseguire anche valori in cause individuali di piccola
entità, che gli aventi diritto altrimenti non potrebbero o non vorrebbero sostenere a causa dell’elevato
rischio dei costi.

•

Oltre che al finanziamento dei processi, AdvoFin partecipa alla strutturazione del caso congiuntamente
all’avvocato di vostra fiducia che conduce il processo, e si preoccupa della gestione amministrativa e di
tenere costantemente i contatti con i clienti.

•

Teniamo informati i nostri clienti sull’andamento dei nostri procedimenti. In linea generale la
partecipazione a uno dei nostri procedimenti collettivi richiede un contributo minimo da parte dei
nostri clienti, in quanto AdvoFin si preoccupa di tutti gli aspetti della rivendicazione dei diritti
(predisposizione dei dati, preparazione dell’azione, comunicazione con l’avvocato, conferimento degli
incarichi a periti ecc.).

•

Il principio commerciale di Advofin è lavorare in maniera indipendente e in collaborazione con
avvocati. AdvoFin decide liberamente sulle offerte di finanziamento e non si lascia influenzare da
controparti potenti o da eventuali coercizioni.

Estratto dai nostri precedenti procedimenti
collettivi, condotti con esito positivo
•

Immofinanz
− AdvoFin ha rappresentato in questo caso 3.300 danneggiati con un danno complessivo di circa 205 milioni di euro.
− Sono stati rivendicati i diritti contro la Immofinanz/Immoeast e Avizo Zeta e per i clienti sono stati ottenuti rimborsi
sostanziosi del loro capitale nell’ambito di un componimento stragiudiziale.

•

Meinl European Land
− AdvoFin rappresenta in questo caso più di 9.000 danneggiati che hanno investito nei titoli della Meinl European Land
(volume del danno oltre 200 milioni di euro).
− Nella causa si è giunti a stipulare un accordo transattivo nel marzo 2017 con Atrium European Real Estate che per i
clienti di AdvoFin significa la copertura dei danni patrimoniali patiti per un ammontare complessivo di 44 milioni di
euro.
− Nei confronti della Meinl Bank le rivendicazioni dei clienti sono ancora in corso di perseguimento.

•

AMIS
− AdvoFin rappresenta in questo caso 2.300 danneggiati con un danno complessivo di quasi 22,5 milioni di euro.
− Sono stati rivendicati i diritti nei confronti di AMIS, dell’AeW (indennizzo degli investitori di WPDLU GmbH) e anche
della Repubblica austriaca e ottenuti per i clienti sostanziosi rimborsi del loro capitale.

•

Madoff
− Per decenni l’uomo d’affari newyorkese Bernard Madoff ha frodato migliaia di investitori con un sistema basato su
un’enorme bolla speculativa. La frode venne alla luce nel 2008.
− AdvoFin assiste e finanzia in questa causa i diritti di 350 clienti con un valore in causa di 28,2 milioni di euro.
− Le rivendicazioni vengono fatte valere sia nei confronti di Unicredit, sulla base di un insufficiente controllo sui
prospetti informativi, sia nei confronti del cosiddetto Madoff Victims Fund (USA).

Un riepilogo di tutti i nostri progetti si trova sul sito www.advofin.at

Alcuni dati essenziali relativi ad AdvoFin
Rating KSV*
274

Quota di capitale sociale (2018)
45 %

Fatturato (2018)
3 milioni di euro

Valore in causa finanziato (dic. 2018)
320 milioni di euro
EBITDA (2018)
1,3 milioni di euro

Collaboratori
15

Procedimenti collettivi attivi
9

* Valutazione di solvibilità effettuata dalla maggiore associazione
austriaca per la tutela dei creditori KSV 1870 (https://www.ksv.at/)
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