
 

 

 

Comunicato stampa  

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA  
DEL 26 MAGGIO 2020  

 
Roma, 24 aprile 2020 
 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti del prossimo 26 maggio 
2020 è stato pubblicato in data odierna ed è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.dovalue.it, all’interno della sezione Governance - “Assemblea degli Azionisti 26 maggio 
2020”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage”, gestito da Spafid Connect S.p.A. e 
consultabile sul sito www.emarketstorage.com. 
L’avviso di convocazione viene allegato al presente comunicato e sarà altresì pubblicato, per estratto, sul 
quotidiano MF/Milano Finanza il 25 aprile 2020. Conseguentemente all’avviso, è stato altresì aggiornato il 
calendario finanziario disponibile sul sito internet della Società www.dovalue.it all’interno della sezione Investor 
Relations. 
  
Ai sensi dell’art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, si evidenzia che l’intervento e l’esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea 
saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D. 
Lgs. n. 58/1998, secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo dell’avviso di convocazione. 
 
Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione, viene messa a disposizione del pubblico, 
presso la sede legale, previa fissazione di appuntamento, e sul sito internet della Società www.dovalue.it, 
all’interno della sezione Governance - “Assemblea degli Azionisti 26 maggio 2020”, nonché presso il 
meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage”, gestito da Spafid Connect S.p.A. e consultabile sul sito 
www.emarketstorage.com. la documentazione relativa all’Assemblea, ivi comprese: 

- le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste 
all’ordine del giorno; 

- la documentazione relativa agli argomenti posti ai punti 1 e 2 dell’Ordine del giorno dell’Assemblea 
Straordinaria.  

- la documentazione relativa agli argomenti posti ai punti 2.2, 3 e 5 dell’Ordine del giorno dell’Assemblea 
Ordinaria.  

 
L’ulteriore documentazione relativa agli argomenti sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti 
sarà resa disponibile entro i termini di legge e nelle forme previste. 
 

**** 
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 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, includendo l’acquisizione di Altamira Asset Management, ha registrato nel 2019 ricavi lordi pari a 
circa Euro 364 milioni con un margine EBITDA pari al 39%. 
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Contatti  

  

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

 


