
 
 
 

   
 

DOXEE PRESENTA IL PRIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 
 

 
Modena, 2 aprile 2021 
 
Doxee (DOX: IM), PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, multinazionale high-tech leader 
nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer 
Experience e Paperless, ha presentato in data odierna, in occasione dello Smart Tech Investor Day, 
il Bilancio di Sostenibilità 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2021. 
 
Sergio Muratori Casali, Amministratore Delegato di Doxee: “Rafforziamo ulteriormente la nostra 
determinazione nel proseguire il percorso di CSR intrapreso, rendicontando, in un’ottica di 
completezza, le politiche di gestione e la performance relative alle diverse dimensioni della 
sostenibilità: economica, ambientale e sociale. Siamo consapevoli di quanto la nostra crescita debba 
essere anche sostenibile e non possa prescindere dall’adottare soluzioni che siano in grado di 
portare benessere alla società in cui viviamo, non dimenticando mai la responsabilità che abbiamo 
verso le persone che lavorano nella nostra organizzazione e verso le comunità e il territorio in cui 
operiamo. Intendiamo consolidare il ruolo che ricopriamo nella forte riduzione dell’impatto 
ambientale e nel miglioramento della vita delle persone che ne deriva. Presentiamo in quest’ottica il 
primo Bilancio di Sostenibilità di Doxee, che rappresenta un’opportunità strategica per rendere 
maggiormente consapevoli investitori e stakeholder sulle tematiche extra finanziarie di rilevanza nei 
piani di azione della nostra Società”. 
 
Il Bilancio di Sostenibilità 2020, redatto su base volontaria rendicontando una selezione degli 
standard internazionali “GRI Sustainability Reporting Standards”, secondo l’opzione di 
rendicontazione “Referenced”, rappresenta per Doxee un ulteriore importante passo nel percorso 
recentemente intrapreso di Corporate Social Responsibility, espressione della volontà della Società 
di continuare a sviluppare il proprio business in modo sostenibile, rendendosi trasparente e tenendo 
in considerazione gli interessi dei propri stakeholder.  
 
I pilastri dello sviluppo sostenibile di Doxee si fondano sull’accompagnare e supportare la Digital 
Transformation delle imprese e della Pubblica Amministrazione, ridurre il Digital Divide dei cittadini 
migliorandone il benessere sociale, ottimizzare i processi di gestione e distribuzione documentale, 
dematerializzare i processi di fatturazione e conservazione.  
 
A tale scopo, e quale fattore abilitante, assumono grande rilievo le politiche di gestione dei 
processi aziendali di Doxee, che sono costituiti da una High Level System Management Policy, che 
coordina e raccorda tutte le policy dell’azienda: dal Modello 231, alle certificazioni ISO 9001 e 27001, 
al Safety Plan (D.Lgs 81/08), al Data Protection Management System (GDPR), al manuale della 
conservazione (AgID), al Business Continuity Management System fino alla Environmental 
Management System (EMS) con la certificazione ISO 14001. 
 
L’attenzione alle tematiche di carattere ambientale interne ed al contestuale obiettivo di 
miglioramento del benessere per la comunità è inoltre reso concreto dalla recente adozione del 
sistema ISO 14001, che garantisce la gestione e il controllo degli aspetti ambientali relativi ai prodotti 
e servizi Doxee, con particolare attenzione ai consumi energetici. 
 
Il Bilancio di Sostenibilità 2020 è disponibile sul sito www.doxee.com nella sezione Sostenibilità.  
 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet  www.doxee.com nella sezione Investor Relations 
e su 1info.it 

http://www.doxee.com/
https://www.doxee.com/it/chi-siamo/sostenibilita/
http://www.doxee.com/
https://www.doxee.com/it/chi-siamo/investor-relations/
https://www.1info.it/PORTALE1INFO


 
 
 

   
 

 

 
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. È presente, inoltre, in Repubblica Ceca e Stati Uniti. Per 
saperne di più www.doxee.com 
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