
 
 
 
 

DOXEE: NOTIFICATO A CONSOB L’AGGIORNAMENTO DEL KID SUI 

“WARRANT DOXEE 2019-2022” 

 
 
 
Modena, 20 dicembre 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 in data 18 dicembre ha notificato agli uffici competenti di Consob l’aggiornamento del 

KID sui “Warrant DOXEE 2019-2022”, codice ISIN IT0005394769, come previsto dalla 

vigente normativa. 

Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato 

predisposto con l'obiettivo di raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente 

fruibile e comprensibile per l’investitore – in base al Regolamento Europeo in materia di 

PRIIPs relativo ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati, con cui 

si vuole garantire la comparabilità tra i diversi prodotti e aumentare il grado di trasparenza 

delle informazioni riguardanti tali strumenti.  

Per maggiori informazioni si rinvia al “Regolamento Warrant DOXEE” disponibile sul sito 

della società: www.doxee.com nella sezione Investor Relations/ipo .  

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.doxee.com all’interno dell’area Investor 
Relations e su www.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 
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 Milano, Roma e Catanzaro, in Italia. È inoltre 
presente in Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Stati Uniti. Per saperne di più www.doxee.com  
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