
Demetra ha sede a Roma ed è com-
posto da numerosi avvocati, soci e part-
ners, cui si affiancano collaboratori interni 

e, secondo le necessità, consulenti esterni di pri-
mario livello e provata esperienza.
Grazie alla propria vocazione decisamente banca-
ria, lo Studio ha maturato una significativa espe-
rienza nel settore del servicing per la programma-
zione, gestione ed operatività di due diligence di 
crediti potenzialmente oggetto di cessioni.
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[ LO STUDIO ]



Da oltre dieci anni collabora con alcuni importanti Istituti di Credito 
italiani, con Società finanziarie e con investirori inteneazionali nelle 
operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza e nella rela-

tiva gestione.
In particolare, lo Studio ha realizzato, nell’interesse di importanti investitori 
internazionali, più di quaranta progetti di due diligence finalizzate all’acqui-
sizione e alla gestione di portafogli di crediti non performing (NPL), per un 
valore nominale complessivo di oltre trenta miliardi di euro e diverse migliaia 
di posizioni esaminate.
Demetra possiede l’infrastruttura tecnologica e la specifica competenza in-
formatica per l’amministrazione delle due diligence on line e delle data room 
virtuali. Nell’ambito di queste attività dedica particolare attenzione al coordi-
namento e all’aggiornamento formativo dei propri consulenti.
L’esperienza acquisita con i numerosi incarichi già portati a termine assicura 
un’ottima capacità di lavorare in team a stretto contatto con i responsabili di 
acquisizione e di gestione.

[ ATTIVITÀ ]

Cartolarizzazioni, due diligence e gestione
di crediti non performing (NPL)

Diritto bancario 

Diritto fallimentare

 Contrattualistica immobiliare e aziende

Diritto amministrativo

Diritto commerciale e societario

Diritto di famiglia e delle persone

Diritto del lavoro 

Diritto delle assicurazioni

[ ATTIVITÀ ]

+20

20

+150 MLD

+300

+700.000

I PROFESSIONISTI  ASSOCIATI

GLI ANNI DI ESPERIENZA NELLA PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DI DUE DILIGENCE DI PORTAFOGLI NPL

IL VALORE NOMINALE DEI PORTAFOGLI  DI CREDITI VALUTATI

I PROCESSI DI VALUTAZIONE REALIZZATI

LE POSIZIONI ESAMINATE


