
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PUBBLICAZIONE DI CANDIDATURA PER INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO 

 

Roma, 13 aprile 2022 - doValue S.p.A. (“doValue” o la “Società”) rende noto che in data 

odierna è stata messa disposizione del pubblico la documentazione relativa alla proposta di 

candidatura con riferimento al punto “4. Nomina di un Amministratore per integrazione del 

Consiglio” dell’ordine del giorno della prossima assemblea degli azionisti convocata per il 28 aprile 

2022, pervenuta da alcuni soci rappresentanti il 4,00419% del capitale sociale, rispondente agli 

obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, nonché ai requisiti di onorabilità, 

professionalità e indipendenza di cui alla normativa vigente e allo statuto sociale. 

La summenzionata documentazione è a disposizione del pubblico presso la sede legale, 

consultabile previa fissazione di appuntamento, sul sito internet della società www.dovalue.it alla 

sezione “Governance – Assemblea deli azionisti 28 aprile 2022” e presso il meccanismo di 

stoccaggio centralizzato denominato eMarket Storage accessibile al sito internet 

www.emarketstorage.com. 

La Società informa, infine, che saranno messi a disposizione sul sito internet della Società 

www.dovalue.it alla sezione “Governance – Assemblea deli azionisti 28 aprile 2022”, i Moduli per 

il conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies, TUF e 

dell’art. 135-noveis TUF, aggiornati con la proposta pervenuta. 

 

*** 

 

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 oltre 20 anni di esperienza nel settore e circa €150 miliardi (gross book value) di 

asset sotto la propria gestione. Con circa 3.200 dipendenti, doValue fornisce un’offerta integrata 

di servizi: special servicing di NPL, UTP, early arrears, e posizioni performing, real estate servicing, 

master servicing, data processing e altri servizi ancillari per il credit management. doValue è 

quotata Euronext Milano (EXM) e, includendo l’acquisizione di Altamira Asset Management e 

doValue Greece, ha registrato ricavi lordi pari a circa €572 milioni e un EBITDA esclusi gli elementi 

non ricorrenti di €201 milioni nel 2021. 
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