
 

 

 

  
 

Comunicato stampa 
  

DOVALUE AVVIA UN PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE A SERVIZIO 
DEI PIANI DI INCENTIVAZIONE AL MANAGEMENT 

 

• Il programma prevede l’acquisto di 500.000 azioni proprie, equivalenti a circa lo 
0,625% del capitale sociale di doValue 

 

Roma, 18 giugno 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. (“doValue”), in attuazione 
dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021 e nel rispetto dei relativi 
termini già comunicati al mercato, ha approvato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie 
(il “Programma”) previa verifica delle condizioni previste dai covenant finanziari dei finanziamenti in 
essere. 

Di seguito si forniscono i dettagli del Programma ai sensi dell’art. 144-bis, comma 3, del Regolamento 
CONSOB adottato con Delibera n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) e dell’art. 2, comma 1, del 
Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (il “Regolamento Delegato MAR”). Il Programma sarà 
eseguito avvalendosi del safe harbour previsto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 
(la “MAR”). 

 

Finalità del Programma 

Il Programma è unicamente a servizio dei piani di retribuzione e di incentivazione in essere, destinati 
al management di doValue e/o di società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile 
(“Piani Incentivanti”), anch’essi approvati dall’Assemblea del 29 aprile 2021 e da precedenti 
Assemblee. 

Numero massimo delle azioni proprie ed esborso massimo 

Il Programma avrà ad oggetto un numero massimo di azioni pari a 500.000, equivalenti a circa lo 
0,625% del capitale sociale di doValue. 

Tenuto conto del prezzo di chiusura del titolo doValue alla data del 16 giugno 2021 presso il Mercato 
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), pari a Euro 10,00, il 
potenziale esborso connesso all’esecuzione del Programma è stimato in Euro 5 milioni. 

Durata 

Il Programma avrà durata dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. 

Corrispettivo minimo e massimo e quantitativo di azioni acquistate 

Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall’art. 
3, comma 2, del Regolamento Delegato MAR. In particolare, il prezzo di acquisto delle azioni sarà 
non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo doValue del giorno precedente a quello in cui verrà 
effettuata l’operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del 
giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di acquisto, aumentato del 15% e 
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comunque, non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione 
indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul MTA.  

Il volume giornaliero degli acquisti, inoltre, non potrà essere superiore al 25% del volume medio 
giornaliero di azioni doValue scambiate sul MTA, calcolato sulla base degli scambi nei 20 giorni di 
negoziazione precedenti la data dell’acquisto. 

Modalità operative 

Ai fini dell’esecuzione del Programma, doValue si avvarrà di un intermediario abilitato che adotterà le 
decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle 
operazioni, e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume coerenti sia con l’autorizzazione 
conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021 sia con quanto previsto dall’art. 5 del MAR 
e dall’art. 3 del Regolamento Delegato MAR.  

Gli acquisti verranno effettuati sul mercato MTA, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli 
azionisti, in ottemperanza all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti, nonché con 
modalità conformi a quanto previsto dal citato MAR e dall’art. 3 del Regolamento Delegato MAR. 

Le operazioni di acquisto effettuate saranno comunicate alla Consob e al mercato, in forma dettagliata 
e aggregata, entro i termini e con le modalità previste dall’art. 2 del Regolamento delegato (UE) 
2016/1052. 

Alla data odierna doValue detiene 472.338 azioni proprie in portafoglio. 

 

 
doValue, già doBank S.p.A., è il primo operatore in Sud Europa nei servizi di credit management e 
real estate per banche e investitori. Presente in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro, doValue 
vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore e gestisce asset per circa Euro 160 miliardi (Gross Book 
Value) con oltre 3.200 dipendenti e un’offerta integrata di servizi: special servicing di NPL, UTP, early 
arrears, e posizioni performing, real estate servicing, master servicing, data processing e altri servizi 
ancillari per il credit management.  
doValue è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, includendo 
l’acquisizione di Altamira Asset Management e doValue Greece, ha registrato nel 2020 ricavi 
preliminari lordi pari a circa €418 milioni e un EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti di €125 milioni. 
 
 
Contatti  
  
Image Building  Investor Relations – doValue S.p.A.  
Simona Raffaelli – Lucia Saluzzi  investorrelations@dovalue.it  
dovalue@imagebuilding.it  06 47979154 
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