
 

 

 

 

 

 
Comunicato stampa  

PUBBLICAZIONE RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE ESERCIZIO 2018 E ULTERIORE 
DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE 

 
Roma, 26 marzo 2019 – doBank S.p.A. (“doBank” o la “Società”) informa che, in data odierna, 
sono stati pubblicati:  

• le Relazioni e Bilancio d’impresa al 31 dicembre 2018 comprendente il Progetto di 
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, le attestazioni di cui all’art. 154-bis, comma 5, 
del D. Lgs. 58/1998, unitamente alla Relazione sulla gestione, alla Relazione del 
Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di Revisione 

• le Relazioni e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 che include il Bilancio 
Consolidato, la Relazione sulla gestione di Gruppo e la Relazione della Società di 
Revisione 

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

• la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari - esercizio 2018 - ex art. 
123-bis del D. Lgs. 58/1998; 

• la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (politica 2019 e 
attuazione 2018);  

• il Piano Incentivante 2019 basato in strumenti finanziari;  

• la Politica dei Pagamenti di Fine Rapporto; 

• le Relazioni illustrative e proposte sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea 
ordinaria del 17 aprile 2019. 

 
I documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della 
Società alla pagina www.dobank.com  “Governance / Assemblea degli Azionisti 17 aprile 2019” 
e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato eMarket STORAGE 
accessibile dal sito www.emarketstorage.com.  
 
Sono altresì a disposizione del pubblico presso la sede sociale i bilanci e/o i prospetti 
riepilogativi delle società controllate di doBank S.p.A., in conformità al disposto dell’articolo 
2429 Codice Civile. 
 
Ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti), sul 
sito internet della Società alla pagina www.dobank.com  “Governance / Assemblea degli 
Azionisti 17 aprile 2019” e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato 
eMarket STORAGE accessibile dal sito www.emarketstorage.com, sono a disposizione del 
pubblico i Documenti informativi relativi al “Piano incentivante 2019, basato in strumenti 
finanziari” 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 19 aprile 2018. 



        

 

 
 

**** 

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 82 miliardi al 31 dicembre 2018 (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 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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