
 

 

 

   
Comunicato stampa 

 

PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE 
 

Roma, 7 aprile 2021  - doValue SpA (“doValue” o la “Società”) rende noto che in data odierna sono stati 
messi a disposizione del pubblico i seguenti documenti: 

• Relazioni e Bilancio d’impresa al 31 dicembre 2020; 

• Relazioni e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020; 

• Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016; 

• Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari – ex art. 123-bis del D. Lgs. 58/1998. 

• Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 
prima sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis del D.lgs. 24febbraio 1998, n. 58; 
seconda sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

• Documento Informativo relativo al Piano incentivante 2021 basato in strumenti finanziari redatto ai 
sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti), con allegate 
le tabelle predisposte in conformità allo schema 7 dell’Allegato 3A del citato Regolamento, contenenti 
i dati aggiornati relativi allo stato di attuazione delle politiche di remunerazione deliberate 
dall’Assemblea degli Azionisti in data 26 maggio 2020.  

 
Sono state altresì pubblicate le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale, corredate dalla relativa documentazione e depositate, rispettivamente, il 31 marzo scorso dallo 
Studio Legale Trevisan & associati per conto di un gruppo di investitori istituzionali e il 3 aprile scorso dal socio 
Avio S.a.r.l. 
 
I summenzionati documenti unitamente a tutta la documentazione concernente l’Assemblea degli Azionisti del 
29 aprile 2021, ivi incluse le Relazioni illustrative riferite agli argomenti all’ordine del giorno così come 
aggiornate in seguito al comunicato stampa del 6 aprile scorso, sono a disposizione del pubblico presso la 
sede legale, previa fissazione di appuntamento, sul sito internet della società www.dovalue.it alla sezione 
“Governance – Assemblea deli azionisti 29 aprile 2021” e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato 
denominato eMarket Storage accessibile al sito internet www.emarketstorage.com. 
 
La Società informa, infine, che i bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate di doValue S.p.A. ai 
sensi dell’art. 2429 del codice civile, saranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti 
dalla normativa vigente. 
 

*** 
 
doValue S.p.A. 
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. 
 

http://www.emarketstorage.com/


        

2 
 

 

Contatti  
  
Image Building  Investor Relations – doValue S.p.A.  
Simona Raffaelli – Emilia Pezzini  investorrelations@dovalue.it  
dovalue@imagebuilding.it  06 47979154 
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