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DOXEE ACCELERA LA CRESCITA E GLI INVESTIMENTI IN LINEA CON 
LA SUA ROADMAP E IL SUO PERCORSO DI SOCIETÀ BENEFIT  

 
• Ricavi delle vendite: 20,9 €M (2020: 17,7 €M) 
• Valore della Produzione: 26,1 €M (20201: 22,0 €M) 
• EBITDA: 5,3 €M (20201: 4,9 €M), EBITDA MARGIN: 20,4% 
• EBIT: 1,7 €M (20201: 2,2 €M) 
• Risultato Netto: 1,7 €M (20201: 0,9 €M) 
• Posizione Finanziaria Netta: 1,6 €M (20201: 2,9 €M) 
• Il CdA propone l’approvazione dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione 

di azioni proprie  
• Approvati il Bilancio di Sostenibilità e la Relazione di Impatto 2021 

 
Modena, 28 marzo 2022 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Doxee (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell’offerta di 
prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e 
Paperless, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2021, predisposti secondo i Principi Contabili Italiani.  
 
Sergio Muratori Casali, Amministratore Delegato di Doxee: “Il 2021 è stato per Doxee un anno di 
crescita con ricavi in aumento del 18%, a testimonianza del corretto posizionamento della Società 
sul mercato della digitalizzazione dei processi di comunicazione per aziende e pubbliche 
amministrazioni. Forti di questi risultati, nel 2021 abbiamo effettuato investimenti strategici in R&D e 
HR, ambiti che, per il mercato altamente innovativo e competitivo in cui operiamo, riteniamo 
fondamentali per il propedeutico rafforzamento della struttura organizzativa, in ottica di scalabilità a 
sostegno della crescita organica e tramite M&A. In particolare, nel corso dell’anno, in base alla 
roadmap predefinita, abbiamo investito su due principali driver di sviluppo: la nuova release della 

Doxee Platform, l’asset tecnologico che abilita l’intera offerta dei nostri prodotti, e il rafforzamento 

della struttura commerciale e dei servizi alla clientela oltre che della struttura interna, a supporto dei 
processi gestionali. Abbiamo poi sostenuto investimenti importanti per accelerare il percorso di 
Società Benefit, dalla ristrutturazione degli uffici alle politiche per aumentare il wellbeing dei 
dipendenti, fondamentale per attrarre nuovi talenti. Con queste operazioni riteniamo di aver posto le 
basi per fare di Doxee sempre più una realtà capace di giocare da protagonista a livello europeo nel 
mondo della trasformazione digitale, con un’offerta scalabile e un piano di crescita – organica e per 
linee esterne - sostenibile e profittevole, nonché coerente con le strategie di sviluppo che 
caratterizzano il mercato di riferimento”.  
 

 
1Si segnala che la Società si è avvalsa della facoltà concessa e raccomanata dall’OIC 17 di contabilizzare le 

operazioni di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario, recependo pertanto gli effetti di tale approccio negli 

schemi di bilancio e non limitandosi a darne solamente informativa in nota integrativa, come avveniva nei precedenti 

esercizi. Inoltre la Società ha scelto di adottare, dall’esercizio 2021, la modalità di contabilizzazione dei contributi 

pubblici e del credito di imposta Ricerca e Sviluppo per allinearne il riversamento, sulla base di un criterio di 

imputazione sistematico e razionale, ai costi ad essi riferibili. Al fine di assicurare una  corretta comparabilità dei 

bilanci, i nuovi criteri sono stati applicati  anche ai valori 2020 come sopra esposti. Conseguentemente, gli schemi di 

bilancio 2020 sono stati riesposti e si evidenzia pertanto un impatto negativo di circa € 1,1 milioni a livello di 

patrimonio netto 2020, di circa € 0,8 milioni a livello di EBITDA 2020 e di € 0,7 milioni a livello di utile netto 2020.  
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Il 2021 si chiude con un andamento positivo dei ricavi, a conferma del percorso di sviluppo di Doxee, 
e del suo corretto posizionamento. In particolare, grazie anche alla spinta del PNRR, i ricavi derivanti 
dal settore della Pubblica Amministrazione, anche tramite la collaborazione con alcuni partner e 
l’aggiudicazione di importanti gare, hanno registrato una crescita del 17% rispetto all’esercizio 
precedente, mentre è stato consolidato il posizionamento del Gruppo nei settori Utilities e Finance 
con un incremento dei ricavi rispettivamente del 26% e del 9%. Tale miglioramento è stato sostenuto, 
in parte, anche da un aumento del fatturato derivante da alcuni clienti nelle aree CEE e LATAM.  
La spinta del PNRR ha aperto ulteriori opportunità e sono attesi importanti sviluppi nel settore della 
Pubblica Amministrazione, grazie alle tecnologie della linea ix (con i prodotti Doxee Pvideo® e Doxee 
Pweb®) che hanno già dimostrato di essere un fattore critico di successo per supportare la forte 
spinta alla digitalizzazione delle PA italiane, considerando l’importanza dell’evoluzione della 
comunicazione con i cittadini.  La progressiva adozione del cloud da parte di molte aziende apre il 
Gruppo Doxee a ulteriori potenzialità di business, come nel settore Finance, settore nel quale il 
Gruppo sta consolidando il proprio posizionamento come player di riferimento attraverso la 
proposizione dei prodotti delle linee document experience (dx) e interactive experience (ix). 
 
Il modello di erogazione dei servizi attraverso la Doxee Platform® ha inoltre consentito di generare 
un miglioramento in termini di efficienza dei processi interni che si è tradotto in interessanti risparmi 
sui costi. Il completamento della terza release della piattaforma, su cui si sono concentrati parte degli 
investimenti dell’esercizio, porterà ad ulteriori miglioramenti in termini di efficienza e risparmio sui 
costi anche dal 2022 in avanti. 
Importanti sono stati inoltre gli investimenti in Ricerca & Sviluppo, nel potenziamento della struttura 
organizzativa e nell’organico, attuati al fine di migliorare fortemente l'efficienza di Doxee nel medio-
lungo termine e aumentarne la scalabilità. 
 
 
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021 
 
I Ricavi delle vendite risultano pari a Euro 20,9 milioni rispetto a Euro 17,7 milioni nel 2020. 
 
Le linee di prodotto che maggiormente hanno contribuito all’andamento dei ricavi sono state la 
document experience, con ricavi che si attestano a Euro 13,1 milioni, rispetto a Euro 10,2 milioni 
nel 20202 e l’interactive experience con ricavi pari a Euro 3,6 milioni (Euro 3,4 milioni nel 2020). 
La linea paperless experience ha registrato ricavi per Euro 4,1 milioni, sostanzialmente il linea 
rispetto al dato dell’esercizio precedente (Euro 4,1 milioni nel 2020). 
 
I Ricavi ricorrenti, grazie anche all’aumento delle attività erogate in modalità SaaS, si attestano a 
circa il 70%. 
 

 Il Valore della Produzione è pari a Euro 26,1 milioni (Euro 22,0 milioni al 31 dicembre 2020). 
 
Il Margine di Contribuzione si attesta a Euro 16,0 milioni, rispetto a Euro 12,7 milioni del 2020, 
grazie ai sopracitati recuperi di efficienza dovuti all’erogazione dei servizi tramite la Doxee 
Platform®. 
 
Nonostante i cospicui investimenti effettuati nel corso dell’esercizio che hanno comportato un 
incremento dei costi indiretti e di R&D rispetto all’esercizio precedente (Euro 10,7 milioni al 31 

 
2 I dati contabili al 2020 sono stati riclassificati per tenere conto della riconduzione delle 5 voci che compongono i Ricavi 

delle vendite e delle prestazioni alle 3 linee di prodotti: Document Experience, Interactive Experience e Papaerless 

Experience. 
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dicembre 2021 e Euro 7,7 milioni al 31 dicembre 2020), l’EBITDA si attesta a Euro 5,3 milioni, 
rispetto a Euro 4,9 milioni registrati nel 2020. 
 
In particolare, gli investimenti in R&D risultano pari a Euro 4,3 milioni e corrispondono a circa il 16,3% 
del valore della produzione nel 2021, a conferma degli obiettivi strategici del Gruppo in materia di 
innovazione di prodotto e di processo. L’attività di R&D si è concentrata sul percorso, che per altro 
proseguirà nel 2022, di progressiva realizzazione e adozione della nuova release della Doxee 
Platform®, piattaforma cloud-native, interamente progettata su paradigmi architetturali multi-cloud e 
in grado di supportare i clienti nell’offrire esperienze interattive in completa omni-canalità e su scala 
globale. In questo scenario assume sempre maggiore rilevanza il programma API avviato nel 2021 
e che sarà esteso a tante altre componenti tecnologiche della piattaforma nel corso del 2022. Il 
programma è volto a supportare nuovi modelli di business basati sull’integrazione tecnologica delle 
funzioni Doxee Platform® in applicativi terzi. 
Infine, nel corso dell’anno è proseguito lo sviluppo delle funzionalità DXP, il cui rilascio è stato in 
parte completato nel quarto trimestre del 2021 e che interesserà anche il 2022, estendendo la 
capacità di analisi del dato e abilitandone ulteriormente lo sfruttamento attraverso l’orchestrazione 
di più canali comunicativi. 
 
Dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per Euro 3,6 milioni, (Euro 2,8 milioni del 2020), 
legati per gran parte agli investimenti in sviluppo tecnologico, l’EBIT risulta pari a Euro 1,7 milioni 
(Euro 2,2 milioni nel 2020). 
 

 L’EBT si attesta a Euro 1,8 milioni (Euro 1,5 milioni nel 2020). 
  
Il Risultato Netto è pari a Euro 1,7 milioni (Euro 0,9 milioni nel 2020). 
  
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 1,6 milioni (Euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2020). 
  
Il Patrimonio netto è pari a Euro 10,4 milioni (Euro 6,7 milioni al 31 dicembre 2020). 
 

 
PRINCIPALI RISULTATI DOXEE SPA AL 31 DICEMBRE 2021 
 
I Ricavi delle vendite si attestano a Euro 20,3 milioni, rispetto a Euro 17,2 milioni nel 2020. 
 

 Il Valore della Produzione è pari a Euro 25,5 milioni (Euro 21,4 milioni al 31 dicembre 2020). 
 
L’EBITDA si attesta a Euro 5,0 milioni (Euro 4,7 milioni nel 2020). 
 
L’EBIT risulta pari a Euro 1,8 milioni (Euro 2,2 milioni nel 2020). 
 

 L’EBT si attesta a Euro 1,6 milioni (Euro 1,7 milioni nel 2020). 
  
Il Risultato Netto è pari a Euro 1,4 milioni (Euro 1,2 milioni nel 2020). 
  
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 1,3 milioni rispetto a Euro 2,6 milioni al 31 dicembre 
2020. 
  
Il Patrimonio netto è pari a Euro 12,5 milioni (Euro 8,7 milioni al 31 dicembre 2020). 
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO 
 
 Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea ordinaria degli Azionisti la 
seguente destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 1.416.488,60: 
  

• Euro 34.334,60 a riserva legale (raggiunto il minimo legale); 
• Euro 1.382.154,00 a riserva straordinaria. 

 
 
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO 
 
In data 10 gennaio 2022, Doxee S.p.A. ha ottenuto le agevolazioni previste dal Bando “Attrazione 
degli investimenti in Emilia-Romagna. Accordi regionali di insediamento e sviluppo - Bando 2021 in 
attuazione dell'art. 6 della L. R. n. 14/2014” in forma di un contributo a fondo perduto per un 
ammontare pari a Euro 835.944,61, su una spesa della Capogruppo di euro 2.130.083,50. Il progetto 
finanziato si inquadra nel settore della conservazione digitale sicura di documenti su cloud. 
 
In data 19 gennaio 2022, Doxee S.p.A. ha ottenuto le agevolazioni previste dal Bando di Simest 
“Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce)”, al fine di realizzare un 
progetto che preveda l’implementazione di una piattaforma e-commerce per la commercializzazione 
di video personalizzati all’estero. L’importo complessivo concesso ammonta a € 300.000 di cui € 
120.000 a fondo perduto e € 180.000 quale quota di finanziamento, ed è finalizzato alla realizzazione 
e lancio di una piattaforma di e-commerce per la distribuzione della tecnologia Doxee dedicata alla 
produzione di video personalizzati e automatizzati. Il progetto è parte integrante del piano di 
internazionalizzazione di Doxee, volto a distribuire globalmente i propri prodotti legati alla digital 
customer experience e alla personalizzazione.  
 
In data 4 marzo 2022 la società Eiffel Investment Group ha comunicato di essere titolare di n. 
400.100 azioni ordinarie di Doxee, corrispondenti ad una partecipazione pari al  al 5,02% nel capitale 
sociale della Società.  
A seguito di tale operazione l’azionariato di Doxee S.p.A. risulta essere composto da: 
- P&S S.r.l. per il  71,21%; 
- Ipoc 5 S.r.l. per il 5,66%; 
- Eiffel Investment Group per il 5,02%; 
- flottante per il 18,11%. 
 
Nel corso dei primi mesi del 2022 è continuato il programma di acquisto di azioni proprie avviato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2021, in esecuzione della delibera dell’Assemblea 
ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2021, e sono state acquisite complessivamente n. 7.000 azioni 
proprie. A seguito di tali operazioni, Doxee detiene, alla data del 10 marzo 2022, n. 88.000 azioni 
proprie, pari allo 1,103% del capitale sociale. 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Nel corso di questi primi mesi del 2022 sono proseguiti gli investimenti a supporto della strategia di 
crescita. Il processo di digitalizzazione continua in modo deciso soprattutto nella Pubblica 
Amministrazione, grazie anche al PNRR, con una forte richiesta della tecnologia Doxee a supporto 
della comunicazione personalizzata, interattiva e bidirezionale. Il forte rafforzamento della struttura 
commerciale iniziato nel corso di quarto trimestre del 2021 è stato completato nei primi mesi del 
2022 con l’inserimento di nuove figure nell’area del Business Development a supporto della crescita 
organica. 
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In questi primi mesi sono state vinte alcune gare sia nell’ambito della Pubblica Amministrazione sia 
in ambito Finance ed Utilities.  
 
Si dà evidenza delle iniziative aziendali a cui si prevede di dare seguito nei prossimi mesi: 

• Supporto al progetto per diventare società B Corp;   

• Piano di sviluppo sul canale indiretto dei Partner per supportare lo scouting di nuovi Partner 
al fine di entrare in nuovi settori verticali (Retail, Automotive) e al fine di consolidare le 
partnership esistenti, soprattutto verso il settore della PA (Centrale e Locale); 

• Execution della strategia internazionale su Babelee con forte focalizzazione sul mercato 
europeo sia nei settori Publishing sia Digital Agency e Digital Enabler, con rafforzamento dei 
connettori verso i sistemi CRM (Hubspot, Salesforce) e di delivery (Mailchimp); 

• Piano Marketing a supporto della crescita organica soprattutto verso il mercato SME; 

• Prosecuzione del processo di scouting per target M&A su DACH e SPAIN; 

• Supporto e rafforzamento ulteriore del team di Technology&Research per garantire 
un’ulteriore accelerazione sulle milestone della roadmap individuata per il 2022 in relazione 
agli stream collegati, con il recupero di efficienza e scalabilità per sostenere la crescita; 

• Supporto e rafforzamento degli investimenti al fine di consolidare il posizionamento della 
Società in ottica di sviluppo dell’ecosistema digitale per la copertura strategica in ambito 
Digital Experience; 

• Consolidamento sistema gestionale e aggiornamento contabilità industriale. 
 
 
Si fa presente che nessuna terza parte con interessi in Russia, Ucraina e/o altri paesi vicini è 
coinvolta nella fornitura dei servizi di Doxee. La Società non ha azionisti o proprietà di asset in 
Russia, Ucraina e/o altri paesi vicini. Non si hanno evidenze di aumento di eventi informatici dannosi 
e, al momento, non sono previste ulteriori azioni; in ogni caso, la Società monitora costantemente 
l’evoluzione dello scenario geopolitico. Tuttavia, tenuto conto dell’incertezza causata da tale 
situazione, non risulta possibile esplicitare in quale misura si potranno avere effetti economico-
finanziari sul bilancio 2022 del Gruppo.  

 

 

ULTERIORI DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie 
Il Consiglio di Amministrazione della Società, previa revoca dell’autorizzazione all’acquisto e 
disposizione di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 27 aprile 2021, relativamente alla parte 
non ancora eseguita del piano, ha deliberato di sottoporre all’Assemblea dei Soci l’approvazione di 
un nuovo programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in conformità agli articoli 2357 e 
2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del d.lgs. n. 58/1998 e dell’articolo 144-bis del Regolamento 
Consob n. 11971/ 1999. 
 
L’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie viene richiesta all’Assemblea ordinaria dei Soci per 
un periodo di 18 mesi, a far data dell’eventuale delibera di approvazione della proposta da parte 
dell’Assemblea, che è stata convocata per il giorno 28 aprile 2022, in prima convocazione e, 
all’occorrenza, per il 29 aprile 2022 in seconda convocazione, mentre l’autorizzazione alla 
disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali 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. In linea con la strategia della 
Società di crescita anche per linee esterne, viene proposto inoltre un ampliamento del novero delle 
finalità, al fine di consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni straordinarie. 
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La proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione è finalizzata, quindi, 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 ed, in particolare a:  

(i) intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l’andamento delle 

negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in 

ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti; 

(ii) adempiere 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 

società controllate o collegate. 

(iii) consentire l’utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante 

permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti ovvero a servizio 

di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di 

natura straordinaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, 

ecc., da realizzarsi nell’interesse della Società. 

 
L’autorizzazione viene richiesta per l’acquisto di 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 versato e sottoscritto della Società pro tempore, ovvero per un controvalore 
complessivo massimo di Euro 2.000.000,00 o all’eventuale diverso ammontare massimo previsto 
dalla legge pro tempore vigente.   
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea che le operazioni di acquisto 
di azioni proprie siano effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e 
che il prezzo di acquisto unitario non sia 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. 
 
Si precisa che la Società detiene 88.000 azioni proprie in portafoglio, pari allo 1,103% del capitale 
sociale.  
 
Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di 
azioni proprie, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori che verrà pubblicata nei termini 
di legge sul sito internet della Società www.doxee.com nella sezione Investor Relations, nonché sul 
sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dalla normativa 
vigente. 
 
 
Relazione di Impatto 2021 
 
Si ricorda che, a partire dal mese di luglio 2021, Doxee ha adottato lo status di Società Benefit, 
inserendo nell’Art. 2 del proprio Statuto alcune specifiche finalità di beneficio comune che la Societa 
intende perseguire nell’ambito della propria attività economica di impresa. Nel corso dell’esercizio 
2021, inoltre, è stato nominato un Responsabile di Impatto al fine di garantire un’appropriata 
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governance interna e consentire alla Società di monitorare e implementare le strategie di 
sostenibilità e di impatto sociale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Doxee ha, quindi, altresì approvato la prima Relazione di Impatto 
2021 redatta ai sensi della Legge 208/2015 con l’obiettivo di effettuare una misurazione precisa e 
completa dei propri impatti sull’ambiente e sulla società, comunicandoli con onestà e trasparenza ai 
propri stakeholder attraverso una relazione che si integra con la tradizionale reportistica dell’azienda. 
La Relazione annuale di Impatto 2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, in termini 
di obblighi derivanti dallo status di Società Benefit, sarà resa disponibile sul sito www.doxee.com, 
sezione “Sostenibilità”, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei 
termini previsti dalla normativa vigente. 
 
 

Bilancio di Sostenibilità 2021 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Bilancio di Sostenibilità 2021, redatto su base 
volontaria, rendicontando una selezione dei “GRI Sustainability Reporting Standards” pubblicati dal 
Global Reporting Initiative (GRI), secondo l’opzione di rendicontazione “Referenced”.  
La pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità si inserisce nel più ampio percorso di Corporate Social 
Responsibility intrapreso da Doxee che ha visto l’adozione dello status di Società Benefit nel corso 
del 2021 e del piano di Stock Grant quale ulteriore strumento di retention nei confronti dei dipendenti, 
concretizzando la volontà di Doxee di generare valore per tutti i propri stakeholder. Il Bilancio di 
Sostenibilità sarà reso disponibile sul sito www.doxee.com nella sezione “Sostenibilità”. 
 

Principali KPI di sostenibilità  
La sostenibiità rappresenta uno dei driver fondamentali per lo sviluppo del Gruppo Doxee. La Società 
ha avviato un percorso di pianificazione e progettazione di iniziative volte al raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità definiti nella prima Relazione di Impatto 2021 e perseguiti durante l’interno 
anno fiscale.  
 
Di seguito alcuni dei più rilevanti risultati conseguiti:  

• Valore Economico generato passa da Euro 22,0 milioni a Euro 26,1 milioni; 

• Aumento della forza lavoro a 142 dipendenti al 31 dicembre 2021 (da 128 al 31 dicembre 
2020);  

• Riduzione delle emissioni di CO2; 
• Ristrutturazione degli uffici della sede di Modena. 

 
Tra le iniziative messe in campo sul piano della governance, sociale e ambientale durante il 2021 
segnaliamo:  
 

• Implementazione dei sistemi di certificazione;  
• Nuovo accordo per fornitura di energia elettrica da fornitura con garanzia di origine da fonti 

rinnovabili; 
• Attività di welfare aziendale e campagna vaccinale;  
• Sostegno alle associazioni ONLUS sul territorio. 

 
 
CONVOCAZIONE ASSEBLEA ORDINARIA DEI SOCI E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per il 28 
aprile 2022, e, all’occorrenza, in data 29 aprile 2022, agli orari e presso i luoghi che verranno 

http://www.doxee.com/
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comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e nei termini 
previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. L’Assemblea sarà chiamata in questa sede 
anche a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, entrambi 
in scadenza con l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 
 
L’Avviso di Convocazione dell’Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, 
indicherà altresì le modalità di partecipazione all’adunanza assembleare, nell’ottica in particolare di 
far fronte alle esigenze dell’attuale situazione di emergenza, del perdurarsi della stessa e in 
conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. La documentazione relativa alle 
materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito 
www.doxee.com, alla sezione Investor Relations, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, 
sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 
 

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

DOXEE | T +39 059 88680 
INVESTOR RELATIONS MANAGER  
Maria Elisa Biolo | investor.relations@doxee.com | Viale Virgilio 48b - 41123 Modena 

CDR COMMUNICATION | T +39 02 8404 1412 
INVESTOR RELATIONS 
Vincenza Colucci, vincenza.colucci@cdr-communication.it   
 
IR TOP CONSULTING | T +39 0245473884 
FINANCIAL MEDIA RELATIONS  
Domenico Gentile,  d.gentile@irtop.com│Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com 
 
INTEGRAE SIM | T +39 02 39 44 83 86 
Euronext Growth Advisor | info@integraesim.it | Via Meravigli 13 - 20123 Milano 
  

http://www.doxee.com/
http://www.doxee.com/
https://www.doxee.com/it/chi-siamo/investor-relations/
https://www.1info.it/PORTALE1INFO
mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it
mailto: d.gentile@irtop.com│Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

  
Per l'esercizio chiuso al 31 dic  

  

in migliaia di Euro 2021 2020 RESTATED  2020 
2021 vs 2020 
RESTATED % 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.851 17.706 17.706 17,8% 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.653 3.564 3.564 30,5% 

Altri ricavi  e proventi 630 722 1.489 -12,7% 

Valore della produzione 26.134 21.992 22.759 18,8% 

Servizi e lavorazioni esterne -3.535 -3.008 -3.008 17,5% 

Costi diretti IaaS -901 -1.137 -1.137 -20,7% 

Costo del personale diretto (escluso ricerca e sviluppo) -3.650 -3.724 -3.724 -2,0% 

Prestazioni professionali (escluso ricerca e sviluppo) -2.044 -1.462 -1.462 39,8% 

Costi diretti di produzione -10.131 -9.331 -9.331 8,6% 

Margine di contribuzione 16.003 12.660 13.427 26,4% 

Costi di vendita e di marketing -606 -828 -828 -26,9% 

Spese generali e amministrative -2.556 -1.468 -1.556 74,2% 

Costo del personale indiretto -3.249 -2.563 -2.563 26,8% 

Costi di ricerca e sviluppo -4.259 -2.867 -2.867 48,6% 

Costi indiretti e di ricerca e sviluppo -10.671 -7.725 -7.813 38,1% 

EBITDA 5.333 4.935 5.614 8,1% 

Ammortamenti  -3.559 -2.736 -2.623 30,1% 

Accantonamenti e svalutazioni -54 -43 -43 0,0% 

EBIT 1.720 2.156 2.948 -20,2% 

Proventi e oneri finanziari 106 -642 -634 -116,5% 

Utile prima delle imposte 1.825 1.514 2.314 20,5% 

Imposte sul reddito -180 -588 -692 n.a. 

Utile di pertinenza del Gruppo 1.646 926 1.623 77,6% 

Utile di terzi 22 14 14 n.a. 

Utile d’esercizio consolidato 1.667 940 1.637 77,3% 

 
 
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI CONSOLIDATI1 

         
  Per l'esercizio chiuso al 31 dic  
  

 

in migliaia di Euro 2021 2020 RESTATED  2020 
2021 vs 2020 
RESTATED % 

Paperless Experience 4.116 4.106 4.106 0,3% 

Document Experience 13.110 10.211 10.211 28,4% 

Interactive Experience  3.625 3.389 3.389 7,0% 

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.851 17.706 17.706  17,7% 

 
1 I dati contabili al 2020 sono stati riclassificati per tenere conto della riconduzione delle 5 voci che compongono i Ricavi 

delle vendite e delle prestazioni alle 3 linee di prodotti: Document Experience, Interactive Experience e Paperless 
Experience 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 
 
  Al 31 dicembre Al 31 dicembre  

in migliaia di Euro 2021 2020 RESTATED  2020 
2021 vs 2020 
RESTATED % 

IMPIEGHI         

Capitale Circolante Netto Commerciale 2.930 2.136 2.136 37,1% 

Altre attività correnti 3.052 2.363 2.075 29,2% 

Altre passività correnti -4.713 -4.434 -2.341 6,3% 

Fondi per rischi e oneri (*) 0 -11 -2 -99,6% 

Capitale netto di funzionamento 1.269 55 1.869 2219,6% 

Immobilizzazioni Immateriali 11.433 9.950 9.950 14,9% 

Immobilizzazioni Materiali 663 768 379 -13,7% 

Immobilizzazioni Finanziarie 156 161 161 -3,1% 

Capitale Immobilizzato 12.252 10.879 10.490 12,6% 

Passività per benefici ai dipendenti -1.523 -1.338 -1.338 13,8% 

Capitale Investito Netto 11.999 9.596 11.021 25,0% 

FONTI         

Patrimonio netto 10.397 6.700 8.534 55,2% 

Patrimonio netto di terzi 2 32 32 -92,6% 

Indebitamento Finanziario Netto (*) 1.599 2.864 2.455 -44,2% 

Totale fonti 11.999 9.596 11.021 25,0% 

          
 
(*) riclassificato il derivato dalla sezione Fondi per rischi e oneri alla sezione Indebitamento Finanziario Netto per Euro 1 mila al 31/12/2021 
e Euro 9 mila al 31/12/2020. 

 
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
 
  Al 31 dicembre Al 31 dicembre  

in migliaia di Euro 2021 2020 RESTATED  2020 
2021 vs 2020 
RESTATED % 

A. Cassa -3 -3 -3 -0,4% 

B. Disponibilità liquide -5.843 -3.211 -3.211 82,0% 

C. Titoli detenuti per la negoziazione - - - n.a. 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) -5.846 -3.214 -3.214 81,9% 

E. Crediti finanziari correnti - - - n.a. 

F. Debiti bancari correnti 610 1.201 1.203 -49,2% 

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 1.716 1.390 1.477 23,4% 

H. Altri debiti finanziari correnti 129 186 - 0,0% 

I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) 2.456 2.778 2.680 -11,6% 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) – (I) -3.390 -436 -534 677,6% 

K. Debiti bancari non correnti 4.722 2.677 2.980 76,4% 

L. Obbligazioni emesse - - - n.a. 

M Altri debiti finanziari non correnti 267 623 9 -57,1% 

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) 4.989 3.300 2.989 51,2% 

O. Indebitamento Finanziario Netto (J) + (N) 1.599 2.864 2.455 -44,2% 
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CONTO ECONOMICO - DOXEE SPA 

  
 Per l'esercizio chiuso 

al 31 dicembre 
 

in migliaia di Euro 
 2021 

2020 RESTATED  2020 
2021 vs 2020 
RESTATED % 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  20.288 17.231 17.231 17,7% 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  4.618 3.516 3.516 31,4% 

Altri ricavi e proventi  629 684 1.451 -8,1% 

Valore della produzione  25.535 21.431 22.198 19,1% 

Servizi e lavorazioni esterne  -3.535 -3.008 -3.008 17,5% 

Intercompany costs  -508 -232 -232 119,5% 

Costi diretti IaaS  -865 -1.107 -1.107 -21,8% 

Costo del personale diretto (escluso ricerca e sviluppo)  -3.281 -3.448 -3.448 -4,8% 

Prestazioni professionali (escluso ricerca e sviluppo)  -2.017 -1.436 -1.436 40,5% 

Costi diretti di produzione  -10.207 -9.230 -9.230 10,6% 

Margine di contribuzione  15.328 12.201 12.968 25,6% 

Costi di vendita e di marketing  -583 -828 -828 -29,5% 

Spese generali e amministrative  -2.533 -1.399 -1.399 81,0% 

Costo del personale indiretto  -3.108 -2.521 -2.521 23,3% 

Costi di ricerca e sviluppo  -4.083 -2.748 -2.748 48,5% 

Costi indiretti e di ricerca e sviluppo  -10.307 -7.496 -7.496 37,5% 

EBITDA  5.020 4.705 5.472 6,7% 

Ammortamenti  -3.201 -2.429 -2.429 31,8% 

Accantonamenti e svalutazioni  -54 -43 -43 24,9% 

EBIT  1.766 2.233 3.000 -20,9% 

Proventi e oneri finanziari  -213 -501 -501 -57,5% 

Utile prima delle imposte  1.553 1.732 2.499 -10,3% 

Imposte sul reddito  -137 -568 -671 -75,9% 

Utile del periodo  1.416 1.164 1.828 21,7% 

 
 
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI - DOXEE SPA 
 

  Per l'esercizio chiuso al  
  31-dic 

in migliaia di Euro 2021 2020 RESTATED  2020 
2021 vs 2020 
RESTATED % 

Paperless Experience 4.116 4.106 4.106 0.3% 

Document Experience 12.592 9.759 9.697 29.0% 

Interactive Experience  3.580 3.367 3.367 6,3 % 

Royalties   62  

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.288 17.231 3.056 17,7 % 
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STATO PATRIMONIALE - DOXEE SPA  

 

  Al 31 dicembre Al 31 dicembre Variazione 

in migliaia di Euro 2021 2020 RESTATED  2020 
2021 vs 2020 
RESTATED % 

IMPIEGHI         

Capitale Circolante Netto Commerciale 3.430 2.667 2.667 28,6% 

Altre attività correnti 2.754 2.146 1.868 12,7% 

Altre passività correnti -4.392 -4.155 -2.076 -2,4% 

Fondi per rischi e oneri (*) 0 -2 -2 -97,4% 

Capitale netto di funzionamento 1.792 656 2.457 173,1% 

Immobilizzazioni Immateriali 11.060 9.439 9.439 17,2% 

Immobilizzazioni Materiali 224 260 260 -14,1% 

Immobilizzazioni Finanziarie 2.256 2.237 2.237 0,8% 

Capitale Immobilizzato 13.540 11.937 11.937 13,4% 

Passività per benefici ai dipendenti -1.471 -1.287 -1.287 14,3% 

Capitale Investito Netto 13.860 11.306 13.107 22,6% 

FONTI         

Patrimonio netto 12.518 8.743 10.544 43,2% 

Indebitamento Finanziario Netto (*) 1.343 2.563 2.563 -47,6% 

Totale fonti 13.860 11.306 13.107 22,6% 
 
(*) riclassificato il derivato dalla sezione Fondi per rischi e oneri alla sezione Indebitamento Finanziario Netto per Euro 2 mila al 31/12/2021 
e Euro 9 mila € al 31/12/2020. 
 
 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA - DOXEE SPA 
 
 Al 31 dicembre Al 31 dicembre Variazione 

in migliaia di Euro 2021 2020 RESTATED  2020 
2021 vs 2020 
RESTATED % 

A. Cassa 0 0 0 0,0% 

B. Disponibilità liquide -5.490 -2.915 -2.915 88,4% 

C. Titoli detenuti per la negoziazione - - - n.a. 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) -5.490 -2.915 -2.915 88,3% 

E. Crediti finanziari correnti - - - n.a. 

F. Debiti bancari correnti 407 1.201 1.201 -66,2% 

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente 1.854 1.415 1.415 31,0% 

H. Altri debiti finanziari correnti    #DIV/0! 

I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) 2.260 2.616 2.616 -13,6% 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) – (I) -3.230 -299 -299 980,8% 

K. Debiti bancari non correnti 4.570 2.853 2.853 60,2% 

L. Obbligazioni emesse - - - n.a. 

M Altri debiti finanziari non correnti 2 9 9 -79,3% 

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) 4.572 2.862 2.862 59,8% 

O. Indebitamento Finanziario Netto (J) + (N) 1.342 2.563 2.563 -47,6% 
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