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DOXEE: CRESCITA A DOPPIA CIFRA PER IL PRIMO  
BILANCIO DA QUOTATA 

  
VALORE DELLA PRODUZIONE +25% 

EBITDA +60%, EBIT +119% 
 

MIGLIORA LA REDDITIVITÀ DEL GRUPPO 
EBITDA MARGIN AL 24,0% (18,8% NEL 2018) 

 
• Valore della Produzione: Euro 20,9 mln, +24,7% (2018: Euro 16,7 mln) 
• EBITDA: Euro 5,0 mln, +59,5% (2018: Euro 3,1 mln), EBITDA MARGIN: 24,0% 
• EBIT: Euro 2,3 mln, +118,9% (2018: Euro 1,0 mln) 
• Risultato Netto: Euro 2,3 mln, +283,3% (2018: Euro 0,6 mln) 
• Posizione Finanziaria Netta: Euro -2,3 mln (2018: Euro -7,3 mln) 
• Proposta autorizzazione all’acquisto di azioni proprie 
 

 

Modena, 30 marzo 2020 

Il Consiglio di Amministrazione di Doxee (DOX:IM), PMI innovativa quotata sul mercato AIM 
Italia, multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer 
Communications Management, Digital Customer Experience e Paperless, riunitosi in data 
odierna, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 
2019. 
 
Sergio Muratori Casali, Amministratore Delegato di Doxee S.p.A.: “Il 2019 è stato un anno 
di grande importanza, il corretto posizionamento delle linee di prodotto dx (document 
experience), px (paperless experience) e ix (interactive experience) nei mercati Enterprise di 
riferimento ha contribuito alla crescita dei ricavi in modo significativo.  

I costanti sforzi portati avanti per consolidare e strutturare i processi di marketing e 
comunicazione hanno prodotto un forte impulso alla crescita, offrendo un flusso costante di 
nuove opportunità per la forza vendite, che hanno prodotto acquisizione di nuovi clienti.  

La linea di prodotti ix ha trainato questa ottima performance, registrando ricavi in aumento di 
circa il 300% rispetto al 2018 e soprattutto una decisa estensione dei casi d’uso in mercati 
che tradizionalmente non presidiavamo, come quelli della PA e dell’Insurance.  

Inoltre, l’introduzione della fatturazione elettronica verso il mercato b2b/b2c ha consentito di 
acquisire nuovi clienti e di gestire l’estensione della fattura PA (b2g) verso la customer base. 

In crescita anche la percentuale di fatturato estero che si attesta al 15%. 

La crescita di marginalità (EBITDA + 59,5%) più che proporzionale è strutturale ed è legata 
alla scalabilità del modello di erogazione dei servizi Doxee basati sull’asset tecnologico 
proprietario, la Doxee Platform. 

Come negli anni precedenti, gli investimenti in R&D sono stati particolarmente significativi 
(pari al 12,3% del Fatturato), indirizzati allo sviluppo delle funzionalità della Doxee Platform e 
ai prodotti ix in particolare Doxee Pvideo® (Personalized Video).  
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Sottolineo infine quale evidenza particolarmente significativa la crescita del brand Doxee, 
grazie anche agli importanti riconoscimenti da parte delle più importanti firme di analisi a livello 
internazionale quali Forrseter, Aspire e Gartner. 

Doxee è stata collocata per ben due volte nei Tech Tide ed una volta nella recensione Now 
Tech da Parte di Forrester, nella Leaderboard di Aspire e nella Market Guide di Gartner. 

Questi riconoscimenti e questi risultati ci stimolano ad affrontare il futuro con lo stesso 
ottimismo che ci ha portati fino a questo punto”. 

 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2019  

I Ricavi delle vendite, pari a Euro 15,5 milioni, registrano una significativa crescita del 
+12,8% rispetto a Euro 13,7 milioni nel 2018. 
 
Le linee di prodotto che maggiormente hanno contribuito all’incremento dei ricavi sono state 
la Paperless Experience, che registra ricavi pari a Euro 3,1 milioni in crescita del +56,0% 
rispetto a Euro 2,0 milioni nel 2018 e l’Interactive Experience, che si attesta a Euro 2,7 
milioni, con un aumento del +298,7% rispetto a Euro 0,7 milioni nel 2018. 
Per quanto riguarda la linea di prodotto Document Experience, la contrazione di ricavi 
rispetto allo scorso esercizio (Euro 1,9 nel 2019 vs Euro 2,5 milioni nel 2018) è dovuta 
principalmente alla riduzione della componente On Premise. 
 
Doxee ha ampliato ulteriormente il proprio mercato affermandosi quale player di riferimento 
nei processi di digitalizzazione complessi nei settori Utilities, Telco e Media, fornendo un 
servizio innovativo e completo nei servizi di comunicazione alla clientela.  
 
Gli investimenti in marketing hanno fortemente contribuito ai risultati ottenuti dalla Società, 
attraverso il forte supporto al posizionamento dei prodotti iX, pX, dX oltre al brand Doxee. 
 
Il Valore della Produzione è pari a Euro 20,9 milioni (Euro 16,7 milioni nell’esercizio 2018), 
con un incremento del +24,7%. 

L’EBITDA si attesta Euro 5,0 milioni e registra una significativa crescita del +59,5% (Euro 3,1 
milioni nel 2018). Migliora notevolmente anche l’EBITDA Margin che passa dal 18,8% del 
2018 al 24,0%, grazie al maggior peso relativo delle linee di prodotto più redditizie e al 
miglioramento dell’efficienza operativa.  
 
L’EBIT è pari a 2,3 milioni, in forte miglioramento del +118,9% rispetto al 2018 (Euro 1,0 
milioni), dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti pari a Euro 2,7 milioni (Euro 2,1 
milioni nel 2018) derivanti prevalentemente dagli investimenti in R&D. 

Il Risultato Netto, pari a Euro 2,3 milioni, migliora del +283,3% rispetto all’anno precedente 
(Euro 0,6 milioni nel 2018), soprattutto grazie al sensibile aumento della marginalità e 
un’efficiente gestione finanziaria. 
 
La Posizione Finanziaria Netta si attesta a Euro 2,3 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 
7,3 milioni al 31/12/2018 e a Euro 6,6 milioni al 30/06/2019. Tale variazione è riconducibile 
principalmente alla raccolta dei capitali derivanti dall’ IPO (per circa Euro 4,5 milioni, compresa 
la vendita di azioni proprie) e al miglioramento della gestione del circolante. 
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Il Patrimonio netto è pari a Euro 6,5 milioni, in crescita rispetto a Euro 0,4 milioni al 31 
dicembre 2018, per effetto principalmente dell’aumento di capitale realizzato in occasione 
della quotazione sul mercato AIM Italia e dell’utile di periodo. 
 

PRINCIPALI RISULTATI DOXEE SPA AL 31 DICEMBRE 2019  

I Ricavi delle vendite sono pari a Euro 14,9 milioni (Euro 13,2 milioni nel 2018), in crescita 
del 13,1%. 

Il Valore della Produzione è pari a Euro 20,3 milioni (Euro 16,2 milioni nell’esercizio 2018) 
+25,3%. 

L’Ebitda si attesta a Euro 4,8 milioni (Euro 3,2 milioni nel 2018). 

L’Ebit è pari a Euro 2,2 milioni (Euro 1,2 milioni nel 2018), dopo ammortamenti e svalutazioni 
per circa Euro 2,6 milioni. 

Il Risultato ante imposte si attesta a Euro 2,0 milioni (Euro 0,6 milioni nel 2018), dopo 
proventi e oneri finanziari e straordinari per Euro 0,2 milioni. Tale voce è alimentata dalla 
svalutazione della partecipazione in Doxee US per circa Euro 500 migliaia, controbilanciata 
dalla plusvalenza derivante dalla vendita di azioni proprie, avvenuta in sede di IPO, per Euro 
607 migliaia. 
 
Il Risultato netto è positivo per Euro 1,6 milioni (0,2 milioni nel 2018). 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro -2,5 milioni (Euro -7,4 milioni al 31 dicembre 
2018). 

Il Patrimonio netto è pari a Euro 8,7 milioni (Euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2018). 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la 
seguente destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 1.600.712: 
 

• Euro 153.857,00 a riserva legale; 
• Euro 1.446.855,00 a riserva straordinaria. 

 

 FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO 

16 gennaio 2020 - Siglata una partnership commerciale strategica con Zuora per offrire ai 
propri clienti a livello globale soluzioni innovative per una gestione totalmente digitale dei 
processi connessi al pagamento e alla fatturazione di servizi basati su sottoscrizioni. 

1 febbraio 2020 - Doxee rilascia il nuovo prodotto di ordinazione elettronica della linea 
paperless experience dedicato alla dematerializzazione dei processi d’ordine rivolti alle 
Pubbliche Amministrazioni italiane ed europee ed ai loro fornitori.  

18 febbraio 2020 - Doxee e Bantotal annunciano una partnership tecnologica globale per 
fornire agi istituti di credito presenti in America Latina soluzioni innovative per la gestione delle 
comunicazioni digitali rivolte ai loro clienti. 

 



 
 
 

   
 

4 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

Per l’anno 2020 la Società proseguirà nel percorso di crescita che ha caratterizzato gli anni 
precedenti. In particolare, le linee di prodotto px e ix continuano a rappresentare una grande 
opportunità per entrare su nuovi clienti e fare upselling/crosselling sulla customer base 
andando ad indirizzare nuovi touchpoint (ad esempio Business to Employees, Wealth 
Management).  

La Società conferma per il 2020 il forte impegno nell’investire in Ricerca e Sviluppo come per 
altro accaduto negli ultimi 10 anni. A questo si aggiungerà il consolidamento delle strategie e 
degli investimenti in marketing e comunicazione a supporto dell’attività commerciale che vedrà 
nel corso dell’anno il rafforzamento della sua struttura, in coerenza con quanto dichiarato in 
sede di IPO. 

Il posizionamento di Doxee quale partner per la digitalizzazione della comunicazione consente 
di supportare i propri clienti anche in questo momento di grande emergenza legata al Covid-
19 in cui è prioritaria l’evoluzione nella strategia di contatto con l’utente finale.  

Il management monitora costantemente l’evoluzione normativa e sociosanitaria dell’epidemia 
in corso. A causa del protrarsi dell’emergenza, molte iniziative di tipo fieristico e convegnistico 
previste nella prima metà del 2020 sono state sospese o posticipate a fine anno. Il piano di 
marketing 2020 per la sola componente eventi in persona subirà, di conseguenza, alcune 
modiche, mentre tutta la comunicazione digitale e le diverse attività sui canali social viene 
ulteriormente ampliata con ulteriori campagne a supporto del posizionamento del brand e della 
lead generation. 

Nonostante il reale impatto dell’emergenza legata alla diffusione dell’epidemia di Covid-19 
non sia al momento ragionevolmente prevedibile e quantificabile con esattezza, Doxee, come 
comunicato in data 23 marzo 2020, rientra fra le aziende i cui servizi sono ritenuti essenziali 
ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, pertanto è al 
momento in grado di garantire la normale operatività e l’erogazione dei propri prodotti e servizi, 
nonché l’assistenza ai suoi clienti, grazie alla sua piattaforma proprietaria in cloud, con la 
totalità della forza lavoro in smart-working e grazie ai processi consolidati e certificati da 
tempo. 

Al fine di fornire al mercato un’informazione costante e progressiva sull’andamento della 
gestione, la Società comunicherà senza indugio gli impatti economici e finanziari derivanti 
dall’evolversi dell’emergenza Covid-19 sulle proprie attività nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE 569/2014 (MAR). 

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione  

Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie   

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea 
dei soci la proposta di adozione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, in 
conformità agli articoli 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del d.lgs. n. 58/1998 e 
dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/ 1999. 

L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie viene richiesta all’Assemblea dei Soci per un 
periodo di 18 mesi, a far data dell’eventuale delibera di approvazione della proposta da parte 
dell’Assemblea, che è stata convocata per il giorno 29 aprile 2020, in prima convocazione e, 
all’occorrenza, per il 30 aprile 2020 in seconda convocazione, mentre l’autorizzazione alla 
disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti 
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temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima 
flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni. 

La proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società 
di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e 
nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob ed, in particolare 
(i) sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; e (ii) adempiere agli obblighi derivanti da 
programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli 
organi di amministrazione o di controllo della Società o di una società collegata. 

L’autorizzazione viene richiesta per l’acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un 
numero massimo che, tenuto conto delle azioni Doxee di volta in volta detenute in portafoglio 
dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 3% 
(a n. azioni 215.745) del capitale sociale interamente versato e sottoscritto della Società 
ovvero per un controvalore complessivo massimo di Euro 600.000,00.  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea che le operazioni di 
acquisto di azioni proprie siano effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia 
e che il prezzo di acquisto unitario non sia  né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto alla 
media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo Doxee nelle ultime 5 sedute di Borsa 
precedenti ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni 
stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse 
tempo per tempo vigenti. 

Si precisa, infine, che alla data odierna, né la Società né le società da essa controllate 
detengono azioni proprie in portafoglio. Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di 
autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, si rinvia alla relazione illustrativa 
degli amministratori che verrà pubblicata nei termini di legge sul sito internet della Società 
www.doxee.com nella sezione Investor Relations 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria per il 29 
aprile 2020 alle ore 17.00 presso la sede sociale, in prima convocazione, e, all’occorrenza, in 
data 30 aprile 2020, medesime ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno:  
 

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, esame della relazione 
sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. 
Destinazione dell’utile d’esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 
31/12/2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 c.c. e seguenti, 
e successiva disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 

 
 
La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale e sul sito www.doxee.com, alla sezione Investor Relations, 
nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.doxee.com e su www.1info.it    
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DOXEE 
Doxee (DOX:IM – ISIN IT0005394413) è un’azienda Hi-Tech multinazionale leader nell’offerta 
di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), del Paperless e della 
Digital Customer Experience. Trasformiamo la Customer Experience attraverso l’impiego di 
tecnologie digitali che abilitano le aziende a comunicare con i loro clienti in modo innovativo e 
coinvolgente. Grazie al prodotto Doxee Pvideo® è possibile creare video personalizzati ed 
interattivi, per offrire ai clienti esperienze digitali e altamente coinvolgenti. Doxee investe da 
oltre 10 anni circa il 13% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di assicurare 
eccellenza tecnologica e affidabilità. Oltre al costante impegno in ricerca e sviluppo, l’azienda 
promuove un ambiente di lavoro in cui le persone sono la chiave per innescare l’innovazione, 
favorita nella maggioranza dei casi da profili altamente scolarizzati e giovani. Doxee è una 
PMI innovativa con sede legale e amministrativa a Modena, e con uffici a Roma e Catanzaro, 
in Italia. È presente inoltre in Repubblica Ceca e Stati Uniti.  

Con riferimento ai dati contabili esposti nel comunicato, si precisa che non è stata ancora 
completata l’attività di revisione ad opera della società incaricata né l’attività di verifica da parte 
del Collegio Sindacale. 

CONTATTI  
 

DOXEE | investor.relations@doxee.com | T: +39 059 88680 | Viale Virgilio 48b - 41123 
Modena 

IR TOP CONSULTING | T +39 0245473884 | 

INVESTOR RELATIONS  

Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com │ Federico Nasta, f.nasta@irtop.com   

FINANCIAL MEDIA RELATIONS  

Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com   

INTEGRAE SIM  
NomAd | info@integraesim.it | T +39 02 87208720 | Via Meravigli 13 - 20123 Milano 
 

ALLEGATI:  

  

• Conto Economico Consolidato  
• Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni Consolidati 
• Stato Patrimoniale Consolidato  
• Posizione Finanziaria Netta Consolidata  
• Conto Economico Doxee S.p.A.  
• Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni Doxee S.p.A.  
• Stato Patrimoniale Doxee S.p.A.  
• Posizione Finanziaria Netta Doxee S.p.A. 
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Conto Economico Consolidato 

 Per l'esercizio chiuso al 
31/12 Variazione 

in migliaia di Euro 2019 2018 2019 vs 2018 2019 vs 2018 % 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.491 13.735 1.756 12,78% 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.834 2.245 1.589 70,76% 

Altri ricavi e proventi 1.553 767 786 102,45% 

Valore della produzione 20.877 16.747 4.130 24,66% 

Servizi e lavorazioni esterne -2.425 -2.762 337 -12,19% 

Costi diretti IaaS -1.186 -776 -410 52,83% 

Costo del personale diretto (escluso ricerca e sviluppo) -3.234 -2.989 -245 8,18% 

Prestazioni professionali (escluso ricerca e sviluppo) -1.418 -1.523 105 -6,93% 

Costi diretti di produzione -8.262 -8.050 -212 2,64% 

Margine di contribuzione 12.615 8.697 3.918 45,05% 

Costi di vendita e di marketing -786 -528 -258 48,86% 

Spese generali e amministrative -2.231 -1.324 -907 68,48% 

Costo del personale indiretto -2.077 -1.607 -470 29,26% 

Costi di ricerca e sviluppo -2.506 -2.094 -412 19,66% 

Costi indiretti e di ricerca e sviluppo -7.600 -5.553 -2.047 36,86% 

EBITDA 5.015 3.144 1.871 59,51% 

Ammortamenti  -2.307 -2.077 -230 11,08% 

Accantonamenti e svalutazioni -438 -30 -408 1360,00% 

EBIT 2.270 1.037 1.233 118,88% 

Proventi/(oneri finanziari) e straordinari 443 -37 480 -1296,76% 

Utile prima delle imposte 2.713 1.000 1.713 171,26% 

Imposte sul reddito -409 -399 -10 n.a. 

Utile dell'esercizio 2.304 601 1.703 283,34% 
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Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni Consolidati       

 Per l'esercizio chiuso al 
31/12 Variazione 

in migliaia di Euro 2019 2018 2019 vs 2018 2019 vs 2018 % 

Paperless Experience 3.120 2.000 1.120 56,01% 

Document Experience 1.918 2.450 -532 -21,71% 

Interactive Experience  2.675 671 2.004 298,66% 

Bundle 4.686 5.350 -664 -12,41% 

Professional Services 3.081 3.265 -184 -5,64% 

Altri 10 0 10 n.d. 

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.491 13.735 1.755 12,78% 
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Stato Patrimoniale Consolidato     
  Al 31 

dicembre 
Al 31 

dicembre Variazione 
    

in migliaia di Euro 2019 2018 2019 vs 2018 2019 vs 2018 
% 

IMPIEGHI      
Capitale Circolante Netto 1.706 1.893 -187 -9,89% 

Altre attività correnti 2.064 1.391 673 48,36% 

Altre passività correnti -2.047 -1.914 -133 6,97% 

Fondi per rischi e oneri -416 -9 -407 4524,36% 

Capitale netto di funzionamento 1.306 1.361 -55 -4,05% 

Immobilizzazioni Immateriali 8.146 6.462 1.684 26,06% 

Immobilizzazioni Materiali 424 468 -44 -9,51% 

Immobilizzazioni Finanziarie 37 442 -405 -91,67% 

Capitale Immobilizzato 8.607 7.372 1.235 16,75% 

Passività per benefici ai dipendenti -1.089 -986 -103 10,40% 

Capitale Investito Netto 8.824 7.747 1.077 13,90% 

FONTI         

Patrimonio netto 6.525 426 6.099 1431,76% 

Indebitamento Finanziario Netto 2.299 7.321 -5.022 -68,60% 

Totale fonti 8.824 7.747 1.077 13,90% 
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Posizione Finanziaria Netta Consolidata   
  Al 31 dicembre Al 31 dicembre Variazione 

in migliaia di Euro 2019 2018 2019 vs 2018 2019 vs 2018 % 

A. Cassa -1 -2 1 -43,59% 

B. Disponibilità liquide -3.751 -542 -3.209 592,00% 

C. Titoli detenuti per la negoziazione - - - n.a. 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) -3.752 -544 -3208 589,67% 

E. Crediti finanziari correnti - - - n.a. 

F. Debiti bancari correnti 2.193 2.855 -661 -23,17% 

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 1.215 1.689 -474 -28,08% 

H. Altri debiti finanziari correnti   0 n.a. 

I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) 3.408 4.544 -1.136 -25,00% 
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + 
(E) – (I) -344 4.000 -4.343 -108,60% 

K. Debiti bancari non correnti 2.642 3.307 -665 -20,11% 

L. Obbligazioni emesse - - - n.a. 

M Altri debiti finanziari non correnti 12 14 -1 -10,67% 

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) 
+ (M) 2.655 3.321 -667 -20,06% 

O. Indebitamento Finanziario Netto (J) + (N) 2.311 7.321 -5.010 -68,43% 
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Conto Economico - Doxee SpA     

  Per l'esercizio chiuso  
al 31 dicembre Variazione 

in migliaia di Euro 2019 2018 2019 vs 2018 2019 vs 2018 
% 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.935 13.208 1.727 13,08% 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 3.834 2.245 1589 70,76% 

Altri ricavi e proventi 1.553 766 787 102,73% 

Valore della produzione 20.322 16.219 4.103 25,30% 

Servizi e lavorazioni esterne -2.425 -2.762 337 -12,19% 

Intercompany costs -185 -325 140 -43,18% 

Costi diretti IaaS -1.129 -662 -467 70,53% 

Costo del personale diretto (escluso ricerca e sviluppo) -2.862 -2.429 -433 17,83% 

Prestazioni professionali (escluso ricerca e sviluppo) -1.381 -1.380 -1 0,09% 

Costi diretti di produzione -7.982 -7.558 -424 5,61% 

Margine di contribuzione 12.339 8.661 3.678 42,47% 

Costi di vendita e di marketing -785 -528 -257 48,62% 

Spese generali e amministrative -2.132 -1.195 -937 78,38% 

Costo del personale indiretto -2.077 -1.607 -470 29,26% 

Costi di ricerca e sviluppo -2.506 -2.094 -412 19,66% 

Costi indiretti e di ricerca e sviluppo -7.499 -5.424 -2.075 38,26% 

EBITDA 4.840 3.237 1.603 49,52% 

Ammortamenti -2.204 -1.977 -227 11,50% 

Accantonamenti e svalutazioni -441 -30 -411 1370,00% 

EBIT 2.195 1.230 965 78,44% 

Proventi/(oneri finanziari) e straordinari -203 -615 412 -67,07% 

Utile prima delle imposte 1.992 615 1.377 223,95% 

Imposte sul reddito -392 -398 6 -1,61% 

Utile del periodo 1.601 217 1.384 637,66% 
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Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni - Doxee SpA    

  
Per l'esercizio chiuso al 

31 dicembre Variazione 
 

in migliaia di Euro 2019 2018 2019 vs 2018 2019 vs 2018 
% 

Paperless Experience 3.120 2.000 1.120 55,99% 

Document Experience 1.509 1.984 -475 -23,95% 

Interactive Experience  2.675 671 2.004 298,63% 

Bundle 4.686 5.351 -664 -12,42% 

Professional Services 2.841 3.054 -213 -6,97% 

Royalties 104 148 -44 -29,96% 

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.935 13.208 1.727 13,08% 
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Stato Patrimoniale - Doxee SpA     
  Al 31 

dicembre 
Al 31 

dicembre Variazione 

in migliaia di Euro 2019 2018 2019 vs 2018 2019 vs 2018 
% 

IMPIEGHI  
   

Capitale Circolante Netto 2.249 2.424 -175 -7,23% 

Altre attività correnti 2.041 1.335 706 52,89% 
Altre passività correnti -1.994 -1.878 -116 6,18% 

Fondi per rischi e oneri -416 -6 -410 6836,54% 

Capitale netto di funzionamento 1.880 1.875 5 0,25% 
Immobilizzazioni Immateriali 8.074 6.318 1.756 27,79% 
Immobilizzazioni Materiali 277 296 -19 -6,46% 

Immobilizzazioni Finanziarie 2.053 3.167 -1.114 -35,16% 

Capitale Immobilizzato 10.404 9.781 623 6,37% 

Passività per benefici ai dipendenti -1.085 -982 -103 10,51% 

Capitale Investito Netto 11.199 10.674 525 4,92% 

FONTI         

Patrimonio netto 8.714 3.244 5.470 168,61% 
Indebitamento Finanziario Netto 2.485 7.430 -4.945 -66,55% 

Totale fonti 11.199 10.674 525 4,92% 
  



 
 
 

   
 

14 

Posizione Finanziaria Netta - Doxee SpA     

  Al 31 
dicembre 

Al 31 
dicembre Variazione 

in migliaia di Euro 2019 2018 2019 vs 2018 2019 vs 2018 
% 

A. Cassa -1 -1 0 -5,42% 
B. Disponibilità liquide -3.564 -457 -3.107 679,28% 
C. Titoli detenuti per la negoziazione -  - n.a. 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) -3.565 -458 -3107 678,11% 

E. Crediti finanziari correnti - - - n.a. 
F. Debiti bancari correnti 2.193 2.855 -661 -23% 
G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 1.215 1.689 -474 -28% 
H. Altri debiti finanziari correnti   0 n.a. 

I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) 3.408 4.544 -1.136 -25% 
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) 
– (I) -157 4.085 -4.243 -104% 

K. Debiti bancari non correnti 2.642 3.307 -665 -20% 
L. Obbligazioni emesse - - - n.a. 
M Altri debiti finanziari non correnti 12 13,943 -1 -11% 
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) 
+ (M) 2.655 3.321 -667 -20% 

O. Indebitamento Finanziario Netto (J) + (N) 2.498 7.407 -4.909 -66% 
 


