
 
 
 

   
 

DOXEE: AVVIO DEL PIANO DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE  
DI AZIONI PROPRIE E NOMINA DELL’INTERMEDIARIO INCARICATO 

 
 

Modena, 12 maggio 2021 
 
Doxee (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications 

Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, comunica che il Consiglio di Amministrazione, 

riunitosi in data odierna, ha deliberato di avviare il programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in 

esecuzione della delibera dell’Assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2021.  

 
La durata dell’autorizzazione agli acquisti è di 18 mesi dalla delibera assembleare, mentre non sono previsti 

limiti temporali per l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate, 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.  

 

L’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 e, in particolare:  

(i) sostegno della liquidità ed efficienza del mercato;   

(ii) adempimento 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 comporta la facoltà di acquistare azioni proprie, in una o più soluzioni, 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% del capitale sociale interamente 

sottoscritto e versato della Società pro-tempore, ovvero per un controvalore complessivo massimo di Euro 

1.000.000,00 o all’eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro-tempore vigente. Si precisa 

altresì che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante 

annullamento delle azioni proprie acquistate. 

 

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM 

Italia e il prezzo di acquisto unitario non sarà né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di 

riferimento registrato dal titolo Doxee nell’ultima seduta di Borsa precedente 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. In particolare: 

• non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima 

operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di 

negoziazione dove viene effettuato l’acquisto; 

• in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero 

degli scambi del titolo Doxee nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto. 

 

La Società detiene alla data odierna 52.000 azioni proprie in portafoglio, pari allo 0,72% del capitale sociale. 

 

Per la realizzazione, nel rispetto dei parametri fissati, del suddetto piano di acquisto e disposizione di azioni 

proprie, il Consiglio di Amministrazione, sempre in data odierna, ha confermato Integrae SIM S.p.A. quale 

intermediario incaricato della gestione dell’operatività, in continuità con la nomina avvenuta in data 22 

febbraio 2021.  

 



 
 
 

   
 

L’intermediario coordinerà ed effettuerà gli acquisti in piena indipendenza, fino al 31 dicembre 2021,  nel 

rispetto di parametri e criteri contrattualmente predefiniti oltre che dei vincoli della normativa applicabile e della 

delibera assembleare del 27 aprile 2021. 

 

Gli acquisti verranno effettuati in ottemperanza alle disposizioni applicabili, in modo da assicurare il rispetto 

della parità di trattamento degli azionisti ex art. 132 del T.U.F. e 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, 

nonché secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione di Borsa Italiana 

S.p.A. 

 

Altre delibere 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di approvare le modifiche alla Procedura di Internal 

Dealing al fine di recepire alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2115 entrate in vigore il 1° gennaio 

2021. Tale Procedura è disponibile sul sito internet www.doxee.com, Sezione Governance/Documenti. 

 

 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet  www.doxee.com e su 1info.it 

 

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 Milano, Roma e Catanzaro, in Italia. Inoltre è presente  in Repubblica Ceca, 
Cecoslovacchia e Stati Uniti. Per saperne di più www.doxee.com 
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