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DOXEE PARTECIPA ALL’EUROPEAN MIDCAP EVENT 2022  

ORGANIZZATO DA CF&B COMMUNICATION A PARIGI 
 

 
 
Modena, 17 ottobre 2022 
 
Doxee (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer 

Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, rende noto 

che domani 18 ottobre 2022 parteciperà all’European MidCap Event 2022 organizzato da 

CF&B Communication, in collaborazione con KT&Partners. 

 

L’evento, in programma dal 17 al 18 ottobre 2022 presso l’Hotel Méridien Etoile a Parigi, 

permetterà alle PMI quotate su Borsa Italiana di presentare i risultati finanziari e le strategie 

di crescita agli investitori istituzionali italiani e internazionali, attraverso one to one meeting o 

in piccoli gruppi. 

 

Sergio Muratori Casali, Amministratore Delegato di Doxee, illustrerà i risultati economico-

finanziari del primo semestre 2022, l’acquisizione di Infinica GmbH perfezionata in data 29 

settembre e lo sviluppo strategico dell’azienda. 

 

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito www.doxee.com, nella sezione 

“Investor Relations/Presentazioni”. 

 

La Società, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, provvederà 

ad aggiornare il calendario degli eventi societari 2022, con indicazione della data in cui si terrà 

la Conference, disponibile sul sito internet della Società www.doxee.com nella sezione 

Investor Relations > Calendario Eventi. 

 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.doxee.com 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 e Società Benefit con sede legale 
e amministrativa a Modena, e con uffici a Milano, Roma e Catanzaro, in Italia. E’ presente inoltre in 
Repubblica Ceca, Slovacchia e Stati Uniti. Per saperne di più www.doxee.com  
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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@crd-communication.it 

Eleonora Nicolini, eleonora.nicolini@crd-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 96846864 
Euronext Growth Advisor | info@integraesim.it  
Piazza Castello 24 - 20121 Milano 
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