Avviso
SCIOGLIMENTO PATTO PARASOCIALE
Verona, 07 marzo 2020 – doValue S.p.A. (“doValue”) comunica per conto di Avio S.à r.l., ai sensi
dell’art. 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti, che, per effetto di una transazione completata
in data 18 dicembre 2019, si è risolto il patto parasociale (il “Patto”), in essere a decorrere dal 4 dicembre
2015, successivamente modificato in data 17 marzo 2016 e in data 18 luglio 2017, tra Siena Holdco
S.àr.l., Verona Holdco S.àr.l. e Avio S.àr.l., regolante i rapporti tra le citate Siena Holdco S.àr.l. e Verona
Holdco S.àr.l. per la gestione di Avio S.àr.l., entità a tale data al vertice della catena partecipativa di
doValue S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A.. Le principali previsioni del Patto disciplinavano: (a) le modalità di nomina di alcuni
amministratori di Avio e di approvazione di determinate delibere da parte dell’assemblea di Avio e delle
società dalla stessa controllate b) limitazioni al trasferimento delle azioni conferite nel Patto.
Della notizia dello scioglimento del Patto è stata data pubblicità ai sensi di legge, nonché sul sito internet
www.doValue.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile
all’indirizzo www.emarketstorage.com,.
***
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
circa 20 anni di esperienza nel settore e gestisce asset per oltre Euro 130 miliardi (Gross Book Value)
con oltre 2,350 dipendenti e un’offerta integrata di servizi: special servicing di crediti NPL, UTP, Early
Arrears e Performing, servicing di asset Real Estate, master servicing, servizi di elaborazione e fornitura
dati e altri servizi ancillari. doValue è quotata sul Mercato telematico Azionario gestito da Borsa Italiana
S.p.A. e ha registrato nel 2019 ricavi lordi pari a circa Euro 364 milioni con un margine EBITDA pari al
39%.
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