COMUNICATO STAMPA
AMMISSIONE AL SEGMENTO STAR DELLE AZIONI ORDINARIE DI DOVALUE

Roma, 26 maggio 2022 – doValue S.p.A. (“doValue” o la “Società”) comunica di aver ricevuto, con
provvedimento di Borsa Italiana n. 8858 del 25 maggio 2022, l‘ammissione alle negoziazioni delle proprie
azioni ordinarie sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan.
Già ammesse a negoziazione sull’MTA di Borsa Italiana (ora Euronext Milan) dal 14 luglio 2017, le azioni
ordinarie di doValue inizieranno a negoziare dal giorno 3 giugno 2022 sul segmento Euronext STAR Milan
del mercato Euronext Milan, segmento dedicato alle imprese con requisiti di eccellenza in termini di
trasparenza, comunicazione, liquidità e corporate governance (requisiti già ampiamente soddisfatti dalla
Società).
Come parte dell’ammissione al segmento Euronext STAR Milan, la Società ha ingaggiato Mediobanca –
Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di Specialista, in conformità con quanto previsto dal
Regolamento e dalle Istruzioni di Borsa Italiana.

***

doValue è il principale operatore in Sud Europa nell’ambito dei servizi di credit e real estate management
per banche e investitori. Con un’esperienza di oltre 20 anni e circa €150 miliardi di asset in gestione (Gross
Book Value) tra Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro, l’attività del Gruppo doValue contribuisce alla
crescita economica favorendo lo sviluppo sostenibile del sistema finanziario. Con le sue 3.200 persone,
doValue offre una gamma integrata di servizi: servicing di Non-Performing Loans (NPL), Unlikely To Pay
(UTP), Early Arrears, e crediti performing, real estate servicing, master servicing, data processing e altri
servizi ancillari per il credit management. Le azioni doValue sono quotate su Euronext Milan (EXM) e, nel
2021, il Gruppo ha registrato Ricavi Lordi pari a circa €572 milioni e EBITDA esclusi gli elementi non
ricorrenti di circa €201 milioni.
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