
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

Roma, 17 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. comunica che 

l’Amministratore Delegato Andrea Mangoni ha reso noto, in data odierna, la sua intenzione di rassegnare 

le dimissioni dalla sua carica, con efficacia dal 27 aprile 2023 (data prevista per l’Assemblea degli Azionisti 

della Società), per cogliere nuove opportunità professionali. 

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia Andrea Mangoni per l'alta qualità del lavoro svolto nell'interesse 

del Gruppo doValue e dei suoi azionisti, clienti e dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione esprime 

inoltre un forte apprezzamento per la grande competenza e la totale dedizione con cui Andrea Mangoni 

ha guidato il Gruppo dalla quotazione in Borsa della Società nel 2017 ad oggi, attraverso condizioni di 

mercato mutevoli. 

Il Consiglio di Amministrazione ha attivato le procedure interne rilevanti volte ad avviare il processo di 

successione per il ruolo di Amministratore Delegato. 

In linea con la politica di remunerazione adottata dalla Società, non sono previsti indennità o altri benefici 

in relazione alla cessazione dalla carica di Amministratore Delegato. Il numero di azioni della Società 

possedute da Andrea Mangoni sarà comunicato al momento dell’effettiva cessazione del suo ruolo come 

Amministratore Delegato. 

 

*** 

 

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 €120 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: gestione di Non-Performing Loans (NPL), 

Unlikely To Pay (UTP), Early Arrears, e crediti performing, servizi real estate, master servicing, data 

processing e altri servizi ancillari per il credit management. Le azioni doValue sono quotate sul segmento 

STAR di Euronext Milan (EXM). Nel 2022, il Gruppo ha registrato Ricavi Lordi pari a €558 milioni e EBITDA 

esclusi gli elementi non ricorrenti pari a €202 milioni. 
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