
 

 

 

    

 
COMUNICATO STAMPA  

 
VERIFICA REQUISITI DI ESPONENTE AZIENDALE 

 
Roma, 11 febbraio 2019 - Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Comitato per le Nomine, in 
data odierna ha: 
 
a) accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in capo al Consigliere Marella Idi Maria 

Villa, cooptata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 gennaio 2019. In particolare, il Consiglio ha 
verificato: 

• la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e in coerenza 
con il documento approvato e denominato “Orientamento sulla composizione Qualitativa e Quantitativa 
del Consiglio di Amministrazione ritenuta Ottimale”; 

• che non sussistono i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 58/1998 
(TUF), dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dallo Statuto sociale. 
 

b) accertato l’adeguatezza complessiva della propria composizione e la rispondenza di tale composizione 
alle normative, anche regolamentari, vigenti. 

 
Il curriculum vitae del Consigliere Marella Idi Maria Villa è disponibile sul sito internet della Società, all’indirizzo 
www.doBank.com, sezione “Governance/Consiglio di Amministrazione”.  
 

 
**** 

doBank S.p.A. 
doBank, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dal luglio 
2017, è leader in Italia nell’attività di gestione di crediti, prevalentemente non-performing. Con oltre 18 anni di 
esperienza nel settore, il Gruppo è partner storico di primari istituti finanziari e investitori nazionali ed 
internazionali e può contare su un portafoglio di asset under management pari a Euro 77 miliardi al 31 
dicembre 2017 (valore contabile lordo). Gestendo tutte le fasi del ciclo di vita del credito con un modello 
operativo d’eccellenza ed i massimi Servicer Rating a livello europeo, il Gruppo ha registrato nel 2017 ricavi 
lordi pari a circa Euro 213 milioni con un margine EBITDA pari al 33% ed un’elevata generazione di cassa. 
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