
Allegato “B”  

CONSIGLIERI - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA 

PREVISTE NEL DOCUMENTO “ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE”   

 

 

Il sottoscritto _________________, nato a __________________________, il ________________, residente 

in ________________, cittadinanza _____________________, codice fiscale  

_________________, in relazione all’assunzione della carica di Amministratore di doValue S.p.A. – fermo il 

rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara 

di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di seguito 

indicate:   

 
 PROFILO MANAGERIALE E/O PROFESSIONALE DI ELEVATA SENIORITY. Eventuali profili 

accademici o istituzionali dovranno esprimere competenze strettamente e direttamente riferibili al 

business della Società ed avere svolto congiuntamente attività di tipo professionale; 

 

 

 COMPETENZE TRASVERSALI NEL SETTORE FINANCIAL SERVICES con esperienza nello 

specifico mercato NPL, UTP e Real Estate (altri business ancillari) è rilevante;  

 

 

 ESPERIENZA IN AMBITO RISK MANAGEMENT: esperienza in ambito gestione dei Rischi e Sistemi 

di Controllo con una specifica expertise in ambito amministrativo, contabile e finanziario;  

 

 

 ESPERIENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ (ESG) E RESPONSABILITÀ SOCIALE: utile ai 

sostenere e intraprendere le iniziative in questa area da parte dell’azienda;  

 

 

 ESPERIENZA IN AMBITO DIGITAL TRANSFORMATION E INNOVAZIONE: esperienza non di 

natura tecnologica, ma di consuetudine all’utilizzo e monetizzazione dei dati  e delle informazioni;  

  

 

 CONOSCENZA IN AMBITO LEGALE – GIURIDICO: con particolare riguardo alla contrattualistica 

internazionale e esperienza di operazioni straordinarie, in relazione alle opportunità di sviluppo del 

business per linee esterne;  

 

 

 ESPERIENZA DI RILIEVO NELL’AMBITO DI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI 
SOCIETÀ, preferibilmente quotate, di rilevanti dimensioni e/o complessità;  

 

 

 SPECIFICA VOCAZIONE ED ESPERIENZA INTERNAZIONALE esperienza professionale di 

rilievo svolta all’estero e/o in posizioni rilevanti in società con elevata esposizione internazionale. 

 

  

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni successiva variazione 

dello status sopra dichiarato.  

 

 Data ___________________                                Firma _______________________________  


