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DOXEE CHIUDE IL PRIMO GIORNO DI CONTRATTAZIONI A 3,75 EURO, 
FACENDO REGISTRARE UNA PERFORMANCE DEL +24,93% 

 
SCAMBIATE N. 382.500 AZIONI ORDINARIE  

 
NOTIFICATO A CONSOB IL KID  

RELATIVO AI “WARRANT DOXEE 2019-2022” 
 

Modena, 19 dicembre 2019 
 
Doxee S.p.A. (DOX:IM), multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito 
Customer Communications Management, Digital Customer Experience e 
Dematerializzazione, comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle azioni 
ordinarie (codice ISIN IT0005394413) e dei “Warrant Doxee 2019-2022” (codice ISIN 
IT0005394769) su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da 
Borsa Italiana. 
 
Le azioni hanno chiuso il primo giorno di contrattazioni ad un prezzo pari a Euro 3,75,  
+24,93% rispetto al prezzo di collocamento di Euro 3,0 per azione, con una 
capitalizzazione di circa Euro 27 milioni. Nella giornata odierna sono state scambiate sul 
mercato n. 382.500 azioni pari a un controvalore di Euro 1.487.302. 
 
Doxee comunica altresì che, in data odierna, ha notificato agli uffici competenti di CONSOB 
il KID sui “Warrant Doxee 2019-2022” - ISIN IT0005394769, come previsto dalla vigente 
normativa. 
 
Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato 
predisposto con la finalità di presentare le caratteristiche dei prodotti finanziari in modalità 
facilmente fruibile e comprensibile per l’investitore sulla base del Regolamento Europeo in 
materia di PRIIPs (prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati), per 
consentire la comparabilità tra i diversi prodotti e incrementare la trasparenza delle 
informazioni di tali strumenti.  
 
Il KID sui “Warrant Doxee 2019-2022” è pubblicato sul sito www.doxee.com nell’area 
Investor Relations. La Società si riserva di integrare e/o modificare il KID pubblicato anche 
sulla base degli orientamenti che dovessero essere resi noti successivamente dalle 
competenti Autorità di Vigilanza. 
 
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia DOXEE è assistita da: 
Integrae SIM (NomAd e Global Coordinator), Banca Valsabbina (Co-Lead Manager), IR Top 
Consulting (IR & Financial Media), LS Lexjus Sinacta (Advisor Legale), EY (Società di 
revisione). 
 
DOXEE (DOX:IM – ISIN IT0005394413) è un'azienda High-Tech multinazionale, leader nei mercati del Customer Communications 
Management, del Paperless e della Digital Customer Experience. Doxee offre prodotti tecnologici innovativi basati sull’unica piattaforma 
proprietaria, la Doxee Platform ed erogati in modalità cloud ad oltre 200 aziende Enterprise. I prodotti offerti rappresentano un potente 
strumento per innovare le strategie di comunicazione tra l’azienda e i propri clienti creando relazioni personalizzate e interattive. Doxee 
offre tre linee di prodotto dedicate a supportare i processi di trasformazione digitale delle aziende e quelli di comunicazione verso i clienti. 
La linea dx o Document Experience è dedicata alla produzione e distribuzione documentale (CCM), px o Paperless Experience che offre 
servizi per la dematerializzazione dei processi di fatturazione elettronica e conservazione digitale a norma. La linea ix o Interactive 
Experience, che include i due prodotti di eccellenza Doxee Pvideo® e Doxee Pweb®, che insieme rappresentano lo strumento principe 
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per la gestione della Digital Customer Experience, in grado di supportare le aziende nella trasformazione digitale offrendo comunicazioni 
bidirezionali e personalizzate che mettono il cliente al centro e supportano la costruzione di relazioni uniche e di valore. Tutti i prodotti 
Doxee possono essere erogati nelle modalità cloud SaaS (Software-as-a-Service) e PaaS (Platform-as-a-Service), in modo da offrire ai 
clienti massimi livelli di scalabilità, flessibilità e affidabilità per i processi mission-critical. 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. 
 
Comunicato disponibile sui siti www.doxee.com e www.1info.it 
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