
doBank riceve il via libera di Banca d’Italia e acquisisce Italfondiario

doBank e Italfondiario rappresenteranno il più grande gruppo
bancario indipendente (il “Gruppo”), specializzato nei servizi per la
gestione del credito per le banche italiane, con un valore di €83
miliardi di euro di crediti gestiti (Gross Book Value).

Giovanni Castellaneta “La creazione del Gruppo bancario rappresenta
un importante traguardo nel percorso di crescita di doBank,
consolidandone la leadership in Italia, nonché il ruolo di partner di
riferimento per il sistema bancario del Paese”.

Roma, 2 novembre 2016 – doBank annuncia di aver ricevuto l’approvazione ufficiale da
Banca d'Italia per l’acquisizione di Italfondiario S.p.A. (“Italfondiario”), il secondo
servicer indipendente in Italia.

Insieme, doBank e Italfondiario rappresenteranno il più grande gruppo bancario
indipendente in Italia (il “Gruppo”), specializzato in servizi di gestione del credito di
performing e non-performing loans con €83 miliardi di crediti gestiti e più di 4.000
professionisti, tra dipendenti e collaboratori esterni nei 24 uffici in Italia e nei poli di
Verona, Roma e Milano.

Il Gruppo è specializzato nella gestione in outsourcing di crediti finanziari e commerciali,
performing e non-performing, nella valutazione e gestione degli NPL immobiliari e nel
settore della raccolta, della conservazione, dell’elaborazione e della fornitura di
informazioni commerciali. doBank sarà la società leader del Gruppo.

“La costituzione del Gruppo bancario” commenta Giovanni Castellaneta, Presidente
di doBank “rappresenta un traguardo importante nel percorso di costante crescita di
doBank che così consolida la sua leadership sul mercato bancario italiano”.

“L’operazione” prosegue Castellaneta “consente poi di valorizzare la complementarietà
delle diverse Società, che manterranno le rispettive identità, ma che potranno metter a
fattor comune il know-how e le competenze distintive, operando con ancor più efficacia
nell’ottica di sviluppare modelli personalizzati e organici di collaborazione con le banche
italiane. doBank e Italfondiario potranno inoltre realizzare importanti sinergie, liberando
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così ulteriore risorse a supporto dello sviluppo di piattaforme tecnologiche sempre più
innovative e sofisticate necessarie per garantire la massima efficienza e il massimo
rigore nella gestione dei crediti problematici”.

“Da quasi un decennio” conclude il Presidente di doBank “la nostra Banca e Italfondiario
ottengono i più alti rating del mercato da parte di S&P e Fitch, a riprova della solidità e
affidabilità dei servizi offerti.

***

Con oltre 43 miliardi di Euro gestiti, doBank S.p.A. è la Banca italiana leader nella gestione dei crediti
insoluti.
Nata in seguito all’acquisizione da parte di fondi e società gestiti da Fortress Investment Group LLC di
UCCMB (Gruppo), ha sede centrale a Verona e opera su tutto il territorio nazionale e all’estero.
doBank è specializzata in tre aree di attività: (i) servicing, per la gestione del credito; (ii) lending, per i
finanziamenti di un settore altamente specializzato affine alla gestione dei crediti problematici; (iii)
solutions, per sviluppare soluzioni innovative per le specifiche esigenze dei Clienti.
doBank si propone come partner strategico di banche, imprese, tribunali, professionisti e enti per
migliorare la gestione dei crediti problematici, sviluppando soluzioni innovative ad alto livello di
specializzazione.

Italfondiario S.p.A., nata nel 1891 come istituto bancario, alla fine degli anni ’90 si trasforma in società
specializzata nel Credit Management e oggi rappresenta una delle più importanti realtà indipendenti del
settore per la gestione integrate del credito, riconosciuta dalle principali società di rating internazionale.
Italfondiario rappresenta il punto di riferimento delle più importanti realtà bancarie e finanziarie, oltre che
delle aziende pubbliche e private, per la gestione in outsourcing dei crediti performing e non performing.
Italfondiario gestisce oltre 520.000 crediti per 41,3 miliardi di euro e vanta il miglior track record sul
mercato italiano per ogni tipologia di credito.
Attraverso Italfondiario RE, Italfondiario sviluppa inoltre un’attività specialistica per la gestione e la
valorizzazione delle garanzie immobiliari, offrendo ai propri clienti soluzioni modulari e integrate per la
gestione del credito. Gextra, realtà specializzata nella consulenza per il process managament e nei
servizi in outosourcing per la gestione del credito, e IBIS, specializzata nelle attività di Business
Information, completano il profilo del gruppo.

***
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