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Nel 2021 è proseguito il percorso di crescita sui temi 
ambientali, sociali e di governance del Gruppo doValue.
La Sostenibilità diventa uno dei pilastri del nuovo 
Piano Industriale 2022-2024 alla base della strategia 
di business per generare valore sostenibile di lungo 
termine per tutti i suoi Stakeholder.
Nel corso dell’anno abbiamo compiuto importanti 
passi avanti: i temi ESG sono diventati parte integrante 
della Governance di Gruppo, con il coinvolgimento del 
Consiglio di Amministrazione, del Comitato Rischi, 
Operazioni con Parti Correlate e Sostenibilità, l’istituzione 
dell’Identity Communication & Sustainability Committee 
di Gruppo e la definizione della funzione Communication 
& Sustainability. 
In ambito Anticorruzione il percorso avviato nel 2020 
relativo all’implementazione di un sistema di gestione di 
prevenzione della corruzione di Gruppo, si è formalizzato 
con la Policy Anticorruzione redatta ai sensi dello 
Standard UNI ISO 37001:2016. È stato rafforzato il 
framework di gestione della Privacy e definito un piano 
per centralizzare il modello di governance della Cyber 
Security di Gruppo.

A conferma che le persone e la valorizzazione delle 
professionalità sono driver strategici per garantire 
un’innovazione e una crescita sostenibile del Gruppo, nel 
2021 sono state erogate circa 70.000 ore di formazione 
rispetto alle 42.000 dello scorso anno.

La valorizzazione delle diversità, l’inclusione e la coesione 
sono elementi fondanti delle relazioni con i nostri clienti, 
banche e investitori, e partner per raggiungere insieme 
traguardi ambiziosi nel lungo termine.
Nel 2021 è stato istituito il Diversity & Inclusion Council 
composto da colleghi dei diversi Paesi del Gruppo con il 
fine di creare un ambiente di lavoro che favorisca quella 
cultura inclusiva necessaria per supportare la crescita 
individuale e organizzativa.

È proseguito il dialogo attivo con i nostri Stakeholder: per 
valorizzare il senso di appartenenza, abbiamo condotto 
la seconda edizione della People Engagement Survey 
e della Survey ai nostri clienti banche e investitori per 
misurare con continuità il livello di soddisfazione e la 
qualità dei servizi offerti. 

Pur operando in un settore con un impatto ambientale 
limitato, doValue si impegna a ridurre gli effetti generati 
dalle proprie attività in riferimento all’utilizzo degli 
edifici, ai materiali utilizzati e alla mobilità delle sue 
persone. Nel corso dell’anno sono state definite le linee 
guida sui temi ambientali che orientano i comportamenti 
quotidiani e i progetti che il Gruppo decide di sostenere a 
favore dell’ambiente.
A seguito dell’introduzione della nuova normativa sulla 
c.d. tassonomia europea ai sensi del Regolamento UE 
2020/852, è stato migliorato il processo di raccolta delle 
informazioni relative alle performance ambientali.

Al fine di coniugare crescita del business e solidità 
finanziaria con sostenibilità sociale, ambientale e di 
governance, a fine anno è stato pubblicato il primo 
Piano di Sostenibilità 2021-2023 in cui sono stati 
definiti obiettivi e target che si sostanziano in iniziative 
a beneficio del territorio, della comunità, dell’ambiente e 
dello sviluppo sostenibile del sistema creditizio.

Tre le aree di maggiore impegno del Gruppo, 
coerentemente alla strategia di business e in linea con 
i Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite: operare responsabilmente, attenzione alle 
persone e attenzione all’ambiente. 
Unitamente al Piano, il Consiglio di Amministrazione 
ha approvato la Politica di Sostenibilità, che indirizza 
le attività del Gruppo coniugando l’obiettivo della 
creazione di valore sostenibile nel tempo, con il rispetto 
dell’ambiente e l’attenzione verso tutti i nostri clienti, 
banche e investitori, debitori, dipendenti e azionisti.

Messaggio del CEO
agli Stakeholder 

La solidità del modello di business di doValue ha 
consentito di generare valore economico per tutti gli 
Stakeholder e di registrare nel 2021 ricavi Lordi pari a 
€572,1 milioni, con un aumento del 36% rispetto ai €420,5 
milioni del 2020, nonostante l’emergenza pandemica del 
Covid-19 abbia continuato ad impattare sull’attività di 
doValue nella prima parte del 2021.

A supporto della crescita del sistema economico dei 
Paesi in cui operiamo, ci impegniamo per contribuire 
alla creazione di valore nel lungo termine sulla base dei 
principi di trasparenza, indipendenza e integrità. 

Nell’interesse della collettività ricerchiamo soluzioni 
volte a perseguire la migliore strategia di gestione 
per supportare lo sviluppo del sistema economico, 
prediligendo l’accordo stragiudiziale con il cliente 
debitore, per evitare le vie giudiziarie, consentendogli 
così di ristabilire un equilibrio finanziario e tornare a 
svolgere un ruolo economicamente attivo.

I risultati raggiunti con i nostri Stakeholder ci hanno 
consentito il riconoscimento di ottimi risultati da parte 

delle Agenzie di Rating ESG e di Servicing. L’eccellenza 
operativa e l’impegno concreto alla sostenibilità di 
doValue sono dimostrati dalle recenti valutazioni 
ottenute in termini sia di Servicing Rating che di ESG 
Rating: a febbraio 2022 in qualità di Special Servicer, 
Fitch Ratings ha confermato il rating “RSS1- / CSS1-” 
e Standard & Poor’s “Strong”, che rappresentano i più 
elevati giudizi di Servicer Rating tra quelli assegnati agli 
operatori italiani del settore.

Ad ottobre 2021 MSCI ESG Ratings ha incrementato 
il rating ESG di doValue dal livello “A” al livello “AA”, 
esempio tangibile dell’impegno di doValue nell’adottare 
le migliori pratiche nell’interesse dei suoi Stakeholder, 
in particolare i clienti, i capital provider (azionisti e 
obbligazionisti), i dipendenti, ed il più ampio ecosistema 
sociale e ambientale in cui la Società opera.

Il sistema di governance, l’ascolto, il dialogo con i nostri 
Stakeholder, l’attenzione alle persone e all’ambiente 
continueranno ad essere gli elementi strategici alla base 
della crescita Sostenibile del Gruppo. 

Andrea Mangoni 
CEO doValue S.p.A.
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IL VALORE
DEL GRUPPO

Oltre
20 anni

di track record

5
Paesi

in cui siamo presenti

Leader
in Sud Europa

LE TAPPE FONDAMENTALI DEL 2021

Maggio: doValue sottoscrive un accordo per 
l’investimento in una partecipazione di circa il 10% 
nella società fintech brasiliana Quero Quitar.

Ottobre: doValue acquisisce il mandato per il 
portafoglio Frontier, cartolarizzazione di €5,7 mld di 
National Bank of Greece.

Novembre: doValue acquisisce una partecipazione di 
circa il 15% nella società irlandese proptech Bidx1.
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Valore del Gruppo
€ 150 miliardi
Gross Book Value 
Portafoglio gestito

€ 50,7 milioni
Utile netto (esclusi 
elementi non ricorrenti)

€ 543 milioni
Valore economico 
generato

Valore per i dipendenti
3.153
Dipendenti

60%-40%
Dipendenti di genere 
femminile e maschile

99,2%
Contratti a tempo
indeterminato

69.000
Ore di formazione erogate

Valore sociale Valore ambientale
706
Beneficiari dello Spazio Mamme di 
Save the Children in Italia

AISM
Adesione al progetto “Il Natale di 
AISM” per raccogliere fondi necessari a  
finanziare le attività dell’Associazione

1.350kg
Rifiuti catturati dai mari grazie al 
progetto LifeGate PlasticLess® in Italia

1.728mq
Aree boschive create nel Parco 
del Ticino grazie al progetto 
Zero Impact® Web

4.320kg di CO
Compensate grazie al Progetto Zero 
Impact® Web di Lifegate

2

doValue è il principale
fornitore di servizi di asset non-performing 
(crediti e beni immobiliari) in Sud Europa. 
La mission di doValue è creare valore 
per banche e investitori e contribuire 
alla crescita favorendo uno sviluppo 
sostenibile del sistema finanziario.

PIANO INDUSTRIALE 2022-2024

Il Piano Industriale 2022-2024 conferma  
doValue come operatore di riferimento nel 
settore del credit servicing nel Sud Europa con 
un modello di business efficiente, indipendente 
e capital light.

doValue guiderà il mercato del credit servicing 
attraverso investimenti in tecnologia e 
rafforzamento di partnership strategiche
e di lungo periodo con banche ed investitori.

SERVICER E ESG RATINGS
L’eccellenza operativa e l’impegno concreto alla 
sostenibilità di doValue sono dimostrati dalle recenti 
valutazioni ottenute dalle Agenzie di Rating.
Servicer Rating: a febbraio 2022 Fitch Ratings ha 
confermato il rating “RSS1-/CSS1-” e Standard & 
Poor’s “Strong”. 
ESG Rating: ad ottobre 2021 MSCI ESG Ratings 
incrementa la valutazione del Gruppo dal livello 
“A” al livello “AA”. doValue è anche valutata da 
Sustainalytics (valutazione a “rischio medio”) e da 
Vigeo Eiris (valutazione a “rischio limitato”).

Κ.Ε.Φ.Ι Association of Cancer Patients 
doValue Greece main sponsor del 1° 
“Tour ciclistico virtuale “Run Faster than 
Cancer” con lo scopo di fornire supporto 
emotivo, psicologico e sociale ai malati 
oncologici e alle loro famiglie

86%
Energia rinnovabile sul totale di 
energia consumata
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La composizione
del Gruppo doValue
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La presenza in Europa - GBV

100% 100% 80% 85%100%

(ex Italfondiario) Greece Greece RES
(Real Estate)

100% 100% 100%

Altamira AM
Cyprus

doValue
Portugal Adsolum
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VALORE
SOSTENIBILE  

Piano di Sostenibilità
2021-2023
doValue ha definito la propria strategia ESG 
pubblicando il primo Piano di Sostenibilità 
per il triennio 2021-2023, nato dall’ascolto 
dei propri Stakeholder e dalla volontà di 
contribuire attivamente a un futuro più 
inclusivo e sostenibile.

IL PIANO DI SOSTENIBITÀ SI DECLINA SU TRE PILASTRI:

La Policy di Sostenibilità del Gruppo doValue fornisce i 
Principi Guida relativi agli ambiti sociali e ambientali 

individuati come prioritari e promuove una cultura 
aziendale orientata allo sviluppo sostenibile.

La Sostenibilità economica, sociale e di 
governance ha caratterizzato da sempre 
la crescita internazionale del Gruppo che 
si impegna attivamente per sviluppare una 
cultura condivisa con tutti gli Stakeholder.

OPERARE 
RESPONSABILMENTE

ATTENZIONE
ALLE PERSONE

ATTENZIONE
ALL’ AMBIENTE

Il rispetto dei più alti standard etici 
e morali e la mitigazione dei rischi 

sono per doValue principi 
fondamentali per operare 

responsabilmente e rafforzare la 
fiducia degli Stakeholder. 

Il Gruppo si impegna a rispettare 
e valorizzare questi princìpi nella 

gestione delle relazioni con tutti gli 
Stakeholder, nonché nei processi 

decisionali.

doValue riconosce il valore delle 
persone che ogni giorno, con 

impegno e dedizione, contribuiscono 
allo sviluppo delle attività del Gruppo 
e alla creazione di valore nel medio e 
lungo termine. Tutte le relazioni sono 

fondate sui princìpi di rispetto dei diritti 
umani, valorizzazione delle competenze 
individuali, equità, inclusività, diversità 
e non discriminazione. L’attenzione alle 

persone si traduce anche nel supporto alle 
comunità locali e ai territori in cui opera.

Pur operando in un settore  
con un impatto ambientale limitato, 

doValue si impegna a ridurre  
gli impatti generati dalle proprie attività 
inriferimento all’utilizzo degli edifici, ai 
materiali utilizzati e alla mobilità delle 

sue persone. Inoltre doValue promuove 
tra dipendenti, collaboratori e fornitori 
la diffusione di una cultura orientata 

alla sostenibilità ambientale.

IL NOSTRO CONTRIBUTO AGLI SDG’S

3 Pilastri 3 Temi Sustainable 
Development Goals

OPERARE 
RESPONSABILMENTE

ATTENZIONE
ALLE PERSONE

ATTENZIONE
ALL’ AMBIENTE

Governance e 
integrità del business

Formazione ed 
inclusione sociale

Consumo e gestione 
sostenibile delle 
risorse naturali

1

2

3

nazionali per incoraggiare e ampliare l’accesso ai servizi 

4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero 
di giovani e adulti che abbiano le competenze necessarie, 
incluse le competenze tecniche e professionali, per l’occupa-
zione, per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione 
sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, 
sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, 
status economico o altro

7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota 
di energie rinnovabili nel mix energetico globale

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile 
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Consiglio di
Amministrazione

doValue ha aggiornato l’analisi di 
materialità in virtù dell’evoluzione 
dello scenario di riferimento e delle 
priorità strategiche presentate con 
il Piano di Sostenibilità. 

Sono stati confermati i 13 temi 
rilevanti per tutti gli Stakeholder 
del Gruppo.

Innovazione e tutela  
della privacy 

Formazione e sviluppo
delle competenze  

Trasparenza, correttezza  
e responsabilità

nella fornitura dei servizi

Politiche e procedure
anticorruzione

Monitoraggio della
soddisfazione dei clienti  

Diversità e
Pari opportunità 

Performance economica
e solidità finanziaria   

Responsabilità
ambientale 

Tutela della stabilità
del sistema creditizio

Etica, integrità
aziendale  

Gestione sostenibile
della catena di fornitura  

Tutela dell’occupazione
e benessere delle persone  

Impegno per
la comunità 

Una Governance
Sostenibile
Al fine di integrare sempre più 
la Sostenibilità nel business, 
doValue ha implementato una 
struttura di Governance che 
prevede l’interazione di diversi 
organi dedicati alla supervisione e 
alla gestione delle tematiche ESG.

Comitato Rischi Operazioni
con Parti Correlate

e Sostenibilità

Communication & 
Sustainability

Identity & 
Communication Committee

I  TEMI MATERIALI

VALORE
SOSTENIBILE  
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Il modello di business di doValue è efficiente e caratterizzato da diversi elementi 
di forza quali:

Il Gruppo riconosce il valore delle persone che con impegno contribuiscono allo sviluppo delle 
attività del Gruppo e alla creazione di valore nel medio e lungo termine. doValue basa le proprie 
relazioni sui valori della correttezza, trasparenza e reciproco rispetto.

Il dialogo con azionisti e investitori del Gruppo è improntato ai principi di trasparenza, tempestività 
e completezza delle informazioni.

La soddisfazione delle esigenze dei clienti costituisce per doValue un obiettivo prioritario: nella 
2°edizione della Customer Satisfaction Survey doValue ha ampliato i KPI di valutazione con il Net 
Promoter Score.

Il Gruppo adotta una gestione sostenibile della catena di fornitura e seleziona i fornitori anche 
secondo le loro performance ambientali e sociali. 

Nell’interesse della collettività doValue ricerca soluzioni volte a perseguire la migliore strategia di 
gestione per supportare lo sviluppo del sistema economico, prediligendo l’accordo stragiudiziale 
con il cliente debitore.

VALORE PER GLI
STAKEHOLDER  

I nostri
Stakeholder Investitori  

Azionisti  
Mercato  

Banche  
Dipendenti  

Clienti  Collettività  

doValue considera fondamentale l’ascolto e il 
dialogo con tutti i suoi Stakeholder, per consolidare 
le relazioni, definire la propria strategia di business e 
creare valore condiviso nel lungo periodo.

IL   NOSTRO MODELLO DI BUSINESS

Capital light

Alta visibilità

Protezione

Indipendenza

Diversificazione

Alte barriere 
all’entrata

Resiliente attraverso
i cicli economici
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quota degli uomini
in Azienda

40%  

I BENEFIT PER I DIPENDENTI

Il Gruppo si impegna a favorire il benessere dei dipendenti ed il giusto equilibrio tra vita 
privata e lavoro (work-life balance).
 
Per questo doValue offre un programma di benefit e iniziative di welfare aziendale volto ad 
accrescere la motivazione ed il livello di engagement delle proprie persone. 

Orario flessibile
Orario stagionale o settimana corta
Part time
Telelavoro
Smart working

Banca ore
Giorni feriali extra
Abbonamenti/contributi palestra
Congedo extra

VALORE PER I
DIPENDENTI

Le nostre
persone
doValue riconosce il valore delle persone che 
con impegno e dedizione contribuiscono alla 
crescita del Gruppo e alla creazione di valore 
nel medio e lungo termine.
Il business di doValue è legato alle persone e 
la loro valorizzazione è un driver strategico per 
garantire innovazione e crescita sostenibile.

3.153  
dipendenti  

32,1% 
Italia  

31,9% 
Grecia  

3,1% 
Portogallo  

23,3% 
Spagna  

9,6%
Cipro  

DIPENDENTI PER PAESE AL 31 DICEMBRE 2021

99,2%
contratti a tempo

indeterminato  
quota delle donne

in Azienda

60%  
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Diversity
& Inclusion 
Committee  

La diversità, l’inclusione e il rispetto dei diritti umani 
sono elementi fondamentali della cultura aziendale e 

della strategia ESG di doValue.

Equal 
Opportunity 

Plan

Equality 
Committee

Harassment 
Prevention 

Protocol

17

  People Strategy  

Talent Plan  

  Annual Training  
Program   

FORMAZIONE
Per doValue la formazione e lo sviluppo professionale sono elementi alla 

base della crescita delle sue persone e rappresentano un‘importante
 occasione per trasmettere sia i valori che la strategia del Gruppo.

 

69.000 ore
di formazione erogate dal Gruppo 

Strumenti di valorizzazione e realizzazione professionale:

16
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VALORE
SOCIALE

Il nostro business richiede di misurare le performance non 
solo dal punto di vista finanziario ma anche dal punto di 

vista delle tematiche ESG: la parte sociale riveste un ruolo 
fondamentale per il Gruppo.

Il ruolo del Gruppo nello
sviluppo sostenibile 
del sistema finanziario

doValue ha un ruolo importante e delicato nell’ecosistema finanziario
e ciò implica la necessità di agire professionalmente, responsabilmente
e in modo sensibile rispetto a tutti i nostri Stakeholder.

Nell’interesse della collettività 
ricerchiamo soluzioni volte a perseguire 
la migliore strategia di gestione, 
prediligendo l’accordo stragiudiziale 
con il cliente debitore, evitandogli le 
vie giudiziarie, lunghe ed onerose e 
consentendogli di ristabilire un equilibrio 
finanziario per tornare a svolgere un 
ruolo economicamente attivo.

I principi di correttezza, responsabilità 
e integrità guidano le nostre attività 
e le relazioni secondo standard di 
condotta coerenti con quelli indicati 
nel Codice Etico di Gruppo e nel Codice 
Deontologico per la Rete Esterna.

Le attività vengono svolte nel pieno 
rispetto dei diritti e della dignità dei 
clienti debitori verso cui agiamo con 
trasparenza, sensibilità ed assoluta 
correttezza.Tendiamo ad assumere un 
approccio conciliativo e conservativo 
che permetta al cliente debitore di 
risolvere le pendenze. Ogni soluzione 
viene parametrata alle delegation 
autority concesse, oppure sottoposta 
al comitato del cliente. Tutte le azioni 
poste in essere sono in linea con la 
normativa vigente in tema di tutela del 
consumatore (per i privati), nonché delle 
normative endofallimentari che tutelano 
le imprese in crisi.

doValue da anni aderisce a campagne di sensibilizzazione a favore di Onlus e 
Organizzazioni benefiche che operano per il benessere della collettività, 
con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio e supportare le 
comunità locali nei territori in cui opera.

Save the Children
AISM - Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla
Κ.Ε.Φ.Ι Association of Cancer Patients 
ELEPAP (Rehabilitation for the Disabled)
Social Cooperative Organization 
“Look the Stars”
Associazione Friends 
dell’Ospedale di Aretaieio
Fondazione Adecco
Fondazione Alares
Fondazione Integra
Fondazione Carlos III University
Fondazione MasHumano

Asociación para la Racionalización de 
los Horarios Españoles
Asociación Española de Ejecutivos y 
Consejeros
Asociación de Promotores Inmobiliarios 
de Madrid
Asociación de Promotores Constructores 
de España
International Facility Management As-
sociation
Instituto de Auditores Internos de España

INIZIATIVE VOLTE A GENERARE VALORE SOCIALE
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Il nostro impegno 
per l’ambiente Consumi di energia   

Abbiamo efficientato i consumi 
di energia migliorando la nostra 
sostenibilità energetica.

86%  
quota energia rinnovabile 

su energia acquistata

1.350kg
dai mari grazie 

al progetto LifeGate PlasticLess® in Italia

89%
dei materiali utilizzati proviene 
da processi o fonti rinnovabili

1.728mq
aree boschive create nel Parco del Ticino 

in Italia grazie al Progetto Zero Impact® Web

86%
energia rinnovabile sul totale di energia 

elettrica acquistata
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VALORE
AMBIENTALE

1                                             2                                       3  Uso di materiali  Gestione e smaltimento dei rifiuti   

Diffondiamo pratiche virtuose tra 
i nostri Stakeholder per ridurre 
i consumi e promuovere un uso 
responsabile dei materiali.

Ci impegniamo per ridurre l’impatto 
ambientale delle nostre attività adottando 
comportamenti responsabili in materia di 
differenziazione dei rifiuti.

22.764kg  
materiali rinnovabili utilizzati
circa 89% dei materiali totali

dei rifiuti prodotti 
destinati al riciclo in 

Italia e Spagna

Sono state definite le «Guidelines sulle 
tematiche ambientali» che orientano i 

progetti del Gruppo.

21

Nonostante l’impatto delle proprie 
attività di business sia limitato 
sull’ambiente, doValue si impegna 
costantemente per la riduzione 
del consumo di materiali anche 
attraverso la promozione e la 
diffusione di pratiche virtuose sia 
tra i dipendenti sia nelle relazioni di 
business.

25.345kg  
dei rifiuti prodotti 

destinati al recupero in 
Italia e Spagna

44.670kg  
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Il sistema di governance, 
l’ascolto, il dialogo con i nostri 

Stakeholder, l’attenzione 
alle persone e all’ambiente 
continueranno ad essere

 gli elementi strategici 
alla base della crescita 
sostenibile del Gruppo. 



192


