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doValue è il nuovo brand scelto dal Gruppo leader nella gestione dei crediti, con una mission 

chiara: creare valore per tutti gli stakeholder 

Roma, 25 giugno 2019 – Nasce oggi doValue. A seguito dell’iscrizione odierna del provvedimento 
della Banca Centrale Europea relativo alla revoca della licenza bancaria presso il Registro delle 
Imprese di Verona, è stato completato con successo il procedimento di rinuncia della suddetta licenza 
e il progetto di trasformazione societaria di doBank, parte integrante del più ampio progetto di 
riorganizzazione annunciato in occasione della presentazione del Business Plan 2018-2020, che ha 
portato alla nuova denominazione sociale del Gruppo in doValue. 

doValue da oggi non è più considerata la capogruppo di  un gruppo bancario ma una società di servizi, 
in linea con i peers internazionali e il suo core business. La nuova struttura, più snella e interamente 
focalizzata sulle attività a maggior valore aggiunto nella catena del valore degli NPL e UTP, permette 
a doValue di approfittare di nuove opportunità di crescita nel mercato del Sud Europa pur 
mantenendo un’offerta selezionata di servizi di natura finanziaria e i massimi standard di compliance 
e risk management. 

doValue è il nuovo brand scelto dal Gruppo leader nella gestione dei crediti, con una mission chiara 
e sfidante: creare valore per tutti gli stakeholder.  

La scelta del font e del colore primario del nuovo logo rappresentano la personalità e i valori aziendali, 
la solidità, l’affidabilità e allo stesso tempo la modernità del Gruppo.  

E per esprimere la nuova Brand Image pienamente, è stata rivisitata anche l’immagine delle altre 
società del Gruppo, di cui doValue detiene il 100% del capitale: 

 Italfondiario S.p.A., unica società vigilata del gruppo (iscritta all’albo dei 106 TUB), 
specializzata in attività di master servicing e cash management; 

 doData S.r.l., servizi di business information e data quality management specifici per NPL; 

 doSolutions S.p.A., shared service center e polo tecnologico del Gruppo.  

 

Lo Statuto sociale aggiornato è stato messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso 
la sede sociale, sul sito internet della Società alla pagina www.dovalue.it  sezione "Governance"- e 
presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato eMarket STORAGE accessibile dal 
sito www.emarketstorage.com.  

 

http://www.dovalue.it/
http://www.emarketstorage.com/
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doValue S.p.A. 
 
doValue, già doBank S.p.A., è tra i principali player in Sud Europa nell’attività di gestione di crediti 
non performing per conto di banche e investitori, leader di mercato in Italia e con una significativa 
presenza in Grecia. 
Quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con oltre 
18 anni di esperienza nel settore, il Gruppo è partner storico di primari istituti finanziari e investitori 
internazionali e può contare su un portafoglio di asset in gestione pari a Euro 82 miliardi al 31 
dicembre 2018. Con un modello operativo d'eccellenza ed i massimi Servicer Rating a livello europeo, 
il Gruppo ha registrato nel 2018 ricavi lordi pari a circa Euro 234 milioni con un margine EBITDA pari 
al 36% (esclusi oneri non ricorrenti) ed un'elevata generazione di cassa. 
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