
 
 
 
 
DOXEE: IR TOP RESEARCH AVVIA LA COPERTURA DEL TITOLO CON 

TARGET PRICE A 7,05 EURO (+116% UPSIDE) 
 

La Doxee Platform® al centro dell’innovazione tecnologica del Gruppo, 
con un Technology Equity Score di 4,3 su 5,0 

 
 
Modena, 7 ottobre 2020  
 
Doxee (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer 
Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, comunica 
che IR Top Research, in partnership con ICM Advisors, ha avviato la copertura del titolo con 
target price a 7,05 Euro, con un potenziale upside pari al +116%1 e con un Technology 
Equity Score (TES™) di 4,3 su 5,0. 
 
Gli asset tecnologici di Doxee, valutati da IR Top Consulting e ICM Advisors nella ricerca 
indipendente technology based, collocano il Gruppo come leader tecnologico nei settori di 
riferimento sulla base di cinque parametri di analisi e scoring: technology assets quality, 
technology positioning and strategy, technology business impact, technology and IP 
Management e technology potential. 
 
La ricerca evidenzia le capacità tecnologiche della Doxee Platform®, la piattaforma cloud-
native sviluppata internamente, in grado di erogare l’intera gamma di prodotti delle linee dx, 
px e ix, in modalità flessibile SaaS & PaaS per offrire massima scalabilità e affidabilità. 
Questo Core Asset brevettato, sullo sviluppo del quale sono stati investiti 20 milioni di Euro 
in R&D in oltre 10 anni, assicura tempi di attivazione ridotti a tutto vantaggio di un rapido 
time-to-market dei clienti grazie alla standardizzazione dei processi di attivazione e di roll-
out. La Doxee Platform è progettata in modo da interconnettersi con principali applicativi 
enterprise presenti sul mercato, favorendo così l’adozione di soluzioni innovative, grazie 
anche ad un team dedicato a supporto e composto da oltre 30 risorse altamente 
specializzate.  
 
La collaborazione IR Top Consulting – ICM Advisors per l’elaborazione di Equity Research 
indipendenti sulla tecnologia si concentra sulle reali dimensioni tecnologiche e di 
competitività, evidenziando gli elementi informativi per la corretta valutazione degli asset 
tecnologici, collegando la strategia con la performance economico-finanziaria. 
 
La ricerca è consultabile sul sito www.doxee.com alla sezione Analyst Coverage all’interno 
dell’area Investor Relations. 
 

 
1 con riferimento all’ultimo prezzo di chiusura disponibile alla data della ricerca.  



 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet  www.doxee.com nella sezione Investor Relations  
 
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. È presente, inoltre, in Repubblica 
Ceca e Stati Uniti. Per saperne di più www.doxee.com 

 

CONTATTI  

EMITTENTE 
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   
 

   

 


