
 
 
 
 

DOXEE FIRMA ACCORDO VINCOLANTE  
PER L’ACQUISIZIONE DI LITTLESEA, SOCIETÀ SPECIALIZZATA NELLA 

PRODUZIONE DI VIDEO INTERATTIVI AUTOMATIZZATI 
 
 
 
Modena, 14 maggio 2020  
 
Doxee (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer 
Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, comunica 
di aver avviato un percorso volto all’acquisizione di una quota di maggioranza, fino ad una 
percentuale complessiva del 91%, del capitale sociale della società Littlesea S.r.l. 
(“Littlesea”), società specializzata nella produzione di video interattivi e automatizzati, che 
sfruttano l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale.  
L’accordo preliminare (vincolante) firmato in data odierna con il socio di maggioranza di 
Littlesea ed inerente la quota rappresentante il 61% del capitale sociale, prevede il closing 
dell’operazione, comunque subordinato a determinate circostanze, entro agosto 2020.  
Il prezzo di acquisto pattuito è calcolato sulla base del valore di 3.000,00 Euro per ciascuna 
quota pari all’1% del capitale sociale acquisito e verrà corrisposto interamente per cassa al 
closing dell’operazione. 
  
L’interesse manifestato da Doxee verso la società Littlesea rientra nel disegno strategico 
delineato già in fase di IPO, che prevede l’espansione, per la linea di prodotto interactive 
experience, verso il mercato SME e delle Digital Agency, con l’adozione di un modello di 
business in SaaS basato su sottoscrizione. 
 
Sergio Muratori Casali, Ceo di Doxee motiva la scelta fatta: “Siamo certi che l’entrata di 
Littlesea e l’integrazione con la nostra piattaforma tecnologica Doxee Platform™ ci 
consentirà di ampliare la nostra offerta attuale di video dinamici e personalizzati.  
Ci rivolgiamo al mercato Enterprise con l’indirizzamento di nuovi use case soprattutto relativi 
alla comunicazione interna ed a servizio del Business to Employee, e puntiamo al mercato 
SME con una nuova offerta per Retail, E-commerce, Automotive ed Editoria anche 
attraverso le Digital Agency. In questi settori la domanda di servizi in subscription è in forte 
crescita soprattutto a livello internazionale ed in particolare nell’area EMEA e LATAM. Con 
l’acquisizione riusciremo a capitalizzare i nostri investimenti in R&D per implementare le 
tecnologie AI, e potenziare l’offerta per lo sviluppo di video automation platform oltre alle 
competenze necessarie alla elaborazione e ottimizzazione del dato”.  
 
L’attuale socio di maggioranza di Littlesea, Francesco Piccolomini Bandini, resterà sia con 
una quota di partecipazione minoritaria in Littlesea, sia nella governance, per assicurare la 
continuità necessaria e proseguire con le politiche di espansione della società, soprattutto 
sul mercato internazionale del Video Automation. 



 
 
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet  www.doxee.com nella sezione 
Investor Relations e su 1info.it 
 
 
 
LITTLESEA S.r.l. è leader nel settore dell’automazione video, grazie ad un team di motion designer e 
programmatori che hanno unito le loro competenze e sviluppato una tecnologia brevettata per trasformare 
automaticamente dati e approfondimenti in video altamente dinamici e personalizzati. La società crede nella 
potenza dei video basati sui dati come la migliore soluzione per molti casi d’uso su vasta scala e abilita le 
aziende a creare video dinamici professionali nel modo più autonomo, semplice, veloce ed economico. 
   
 
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 
Digital. 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. E’ presente inoltre in Repubblica 
Ceca e Stati Uniti. Per saperne di più www.doxee.com 
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