
 

 

 

Comunicato stampa  

   

 

DOBANK HA DECISO DI ACQUISIRE  

IL 100% DI ITALFONDIARIO 

   

L’operazione porterà alla creazione del primo servicer italiano indipendente  

specializzato nella gestione di crediti non-performing al servizio del sistema 

bancario. 
 

 

Roma, 14 luglio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di doBank, banca italiana leader nella 

gestione e recupero dei crediti non-performing, società posseduta da Eurocastle Investment Limited 

e da un fondo gestito da Fortress Investment Group (“Fortress”), annuncia che doBank ha deciso di 

acquisire il 100% del capitale sociale di Italfondiario S.p.A. (“Italfondiario”), la seconda più grande 

società indipendente di gestione del credito specializzata nella gestione e nel recupero dei crediti in 

sofferenza in Italia. La proprietà di maggioranza di Italfondiario è attualmente posseduta da fondi 

gestiti da Fortress. 

 

L’operazione, sottoposta all’approvazione della Banca d’Italia, è parte del più ampio piano di 

espansione e razionalizzazione di doBank in Italia e mira a garantire una posizione di leadership 

nella gestione integrata del credito. 

 

doBank intende mantenere separata l’identità e le attività di gestione del credito di Italfondiario, 

valorizzando ulteriormente la complementarietà delle competenze e delle professionalità di 

entrambe le società, beneficiando allo stesso tempo dell’opportunità di realizzare significative 

sinergie ed economie di scala nei servizi accessori, utili a sostenere il futuro piano di crescita del 

Gruppo. 

 

Attraverso questa integrazione, doBank intende avvalersi delle competenze di Italfondiario 

concentrandosi sulle opportunità di mercato, nelle relazioni con i grandi investitori istituzionali e 

nella gestione di grandi volumi, che permetterà a doBank di avere accesso a un mercato più ampio.  

 

“Queste due eccellenti realtà” sottolinea Giovanni Castellaneta, Presidente di doBank e di 

Italfondiario “come testimoniano i rispettivi rating di massimo livello europeo assegnati loro da 

istituzioni come Fitch e S&P, e la loro leadership di mercato, con un portafoglio gestito di crediti 

non-performing di circa cento miliardi di Euro. Sotto un “nuovo” unico Gruppo Bancario 

potranno attivare importanti sinergie e economie di scala che renderanno ancora più efficiente ed 
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efficace la loro operatività, valorizzando ulteriormente il profilo del Gruppo quale primo servicer 

indipendente al servizio del sistema bancario ”. 

 

 

* * * 

doBank S.p.A. 

Con oltre 45 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 UniCredit), 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 in seguito all’acquisizione da parte di fondi e società gestiti da Fortress Investment Group LLC. 

Attualmente rappresenta una delle più importanti realtà indipendenti del settore per la gestione integrata 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 

533.000 crediti per 43,1 miliardi di euro e vanta un track record lungo e di successo 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 management e nei servizi in outsourcing per la gestione del 

credito, e IBIS, specializzata nelle attività di Business Information, completano il profilo del Gruppo. 

   
 

Per informazioni:  
SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali  
Fraquelli - Angelo Vitale - Fabio Santilio  
026249991  

 


