
 
 
 

   
 

DOXEE ADOTTA IL MODELLO 231, IL CODICE ETICO E NOMINA 
L’ORGANISMO DI VIGILANZA  

 
 
Modena, 14 maggio 2020 
 
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 il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato l’adozione 
del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001, nella relativa parte generale e speciale (il “Modello 231”), e del Codice Etico, in 
conformità con i più elevati standard qualitativi e con le best practice adottate sul Mercato. 
In conformità con quanto previsto nel Modello 231, Il Consiglio di Amministrazione ha altresì 
nominato l’Organismo di Vigilanza nella persona del dott. Stefano Domenichini, il quale 
risulta in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti per lo 
svolgimento dell’attività di vigilanza sulla corretta implementazione, efficacia ed osservanza 
del Modello 231, nonché per curarne il relativo aggiornamento. L’Organismo di Vigilanza 
appena nominato rimarrà in carica per tre anni, salvo espressa rinuncia o revoca, con 
possibilità di essere rieletto. 
 
L’approvazione del Modello 231 e del Codice Etico permettono alla Società ed al gruppo 
Doxee nel complesso di rafforzare il proprio sistema di controllo interno e di governo a tutela 
di tutti gli stakeholder, nonché di definire i valori e principi ai quali ispirano la propria azione 
al fine del raggiungimento dei relativi obiettivi. 
 
Il Modello 231 e il Codice Etico sono disponibili sul sito web della Società www.doxee.com 
nella sezione Governance. 

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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