


la nostra mission



New Prometheus Lawyers
si occupa di due diligence in tutte le 
sue forme, di real estate anche sotto 
forma di repossess, del riordino di 
fascicoli e archivi in base alle 
decadenze e/o in base a strategie di 
dismissione o recupero massivo 
compie valutazioni
redige business plan
fornisce supporto nell'ambito del 
servicing
fornisce loan management



chi siamo?
i soci

avvocato 
Fabrizio Lazzaro

avvocato 
Francesco Di Febo



New Prometheus Lawyers nasce come
associazione, nel febbraio del 2017, da
un'intuizione dell'avvocato Fabrizio
Lazzaro.
Dopo meno di due anni dalla creazione,
NPL è presente nelle data room delle prime
cessioni assistite dai fondi GACS e si è
occupata dell'analisi di portafogli di istituti
primari, arrivando ad essere presente in
cinque diverse data room nello stesso arco
temporale.

NPL si è ulteriormente
evoluta, diventando una
SRL nel dicembre del
2020.
I soci fondatori sono
l'avvocato Fabrizio
Lazzaro e l'avvocato
Francesco Di Febo;
amministra Sergio
Carbonara.

chi siamo?
la storia



le nostre attività



Analisi dei fascicoli e gestione
documentale

Arricchimento informativo

Segmentazione del portafoglio

Servizi di gestione documentale con analisi
condotte da team specialistici, coadiuvati da
un applicativo dedicato e interfacciabile con
sistemi/cliente

Con lo scopo di individuare, in funzione di
regole predefinite, le migliori strategie di
gestione per le diverse asset class

Processo attraverso il quale il portafoglio viene
arricchito di dati provenienti da diverse fonti,
essenziali per la futura segmentazione e
definizione di una strategia specifica sui
singoli asset



Real Estate

Loan Management

Assistenza e coordinamento in attività
giudiziale
Processi di recupero di tipo stragiudiziale e
giudiziale e monitoraggio delle performance e
del portafoglio

Individuazione e gestione delle attività di
recupero affidate a studi legali esterni, calcolo
e sviluppo del business plan, attivazione dei
contatti stragiudiziali, colloquio con gli organi
delle procedure e monitoraggio del cash in
court

Supporto nella gestione dei crediti Secured
Retail, proponendosi con due approcci diversi a
seconda dello stato di deterioramento
(Assisted Voluntary Sale per le posizioni UTP,
Digital Auction Facilitation per le posizioni
classificate come bad loans)



Vendite pubbliche

Valorizzazione e rivendita immobili
Dall'efficientamento energetico fino alla
correzione della bozza dell'atto notarile, con
partecipazione al rogito

Monitoraggio aste secondo la tipologia di asset
voluta dal cliente, redazione della domanda di
partecipazione, iscrizioni a gare telematiche,
partecipazioni in asta, assunzioni del debito,
rilascio di immobili, fino al trasferimento
effettivo del bene subastato



le città
L'Aquila e Milano

«L'Aquila, una città poco conosciuta.
Se non fosse stato per il terremoto, acceleratore 
naturale di notiziabilità e visibilità, il capoluogo 
abruzzese soffrirebbe ancora di quella Sindrome 
di Invisibilità che l'ha sempre relegato ai margini 
della regione. L'Aquila è città talentuosa e ricca di 
fermento. Molte realtà quasi uniche nel loro 
genere partono da qui e diventano punto di 
riferimento imprescindibile per grandi aziende e 
società nazionali.»

NPL ha scelto quale sede la città di Milano,
trattandosi di un luogo economico naturale per
chi ama la sfida, la concorrenza, e l'affermazione
professionale di qualità.

Tiziana Pasetti
Abruzzo Economia, maggio 2017

Rassegna degli Avvocati Italiani, ANF, n.1 e 2 2017



le origini del nome

Prometeo rubò il fuoco agli dèi per donarlo
al genere umano, e la sua azione, posta ai
primordi dell'umanità, scatenò la rabbia di
Zeus. Il mito evoca la Tenacia ed il Coraggio
di cui andiamo fieri.

Prometeo è un titano della mitologia greca.
Il suo nome significa "colui che riflette
prima", in contrapposizione con il fratello,
Epimeteo, "colui che riflette dopo".

"Non di forza e 
potenza c'è bisogno, 

ma il primo per 
astuzia sarà re"
Prometeo Incatenato, 

Eschilo
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