
 
 
 

   
 

 
DOXEE: PROSEGUE L’ATTIVITÁ OPERATIVA 

I servizi di Doxee classificati essenziali dal DPCM 22 Marzo 2020 

 
Modena, 23 marzo 2020 
 
Doxee (DOX:IM), multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer 
Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, comunica 
il proseguimento della propria attività operativa con la totalità della forza lavoro in completo 
smart-working. 
 
Doxee rientra infatti fra le aziende i cui servizi sono ritenuti essenziali, e quindi fra le 
eccezioni rispetto alle attività industriali sospese in ottemperanza al DPCM 22 marzo 2020 
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. 
 
Come già comunicato in data 9 marzo 2020, in risposta alla situazione di emergenza dovuta 
al protrarsi dell’epidemia Covid-19, la Società si è organizzata da subito per garantire sia la 
piena sicurezza dei propri dipendenti che la prosecuzione della normale operatività e 
l’erogazione dei propri prodotti e servizi assicurando ai suoi clienti pieno supporto alle attività 
di comunicazione digitale.  
 
Sergio Muratori Casali, Amministratore Delegato di Doxee: “La digitalizzazione dei 
processi di comunicazione che assicuriamo in completa multicanalità è una leva strategica 
per tutte le aziende enterprise senza distinzione di settore industriale. Il nostro supporto è 
quello di favorire una veloce conversione al digitale dei processi di comunicazione basati 
ancora sulla carta e supportare la dematerializzazione dei processi mission-critical legati a 
pagamenti e fatturazione. In questo modo siamo in grado di garantire efficienza e 
tempestività delle comunicazioni verso i clienti anche in piena fase di emergenza”. 
 

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