
 
 
 

   
 

DOXEE OTTIENE IL RINNOVO DEL RATING DI LEGALITÀ  
CON IL MIGLIOR PUNTEGGIO DI  ++ 

 
 

Modena, 24 maggio 2021 
 
Doxee (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications 
Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, informa di aver ricevuto comunicazione, da 
parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), del rinnovo del RATING DI LEGALITÀ 
con il deciso aumento del punteggio a ++. 

 
Il percorso di valutazione dei requisiti obbligatori e premiali si è concluso positivamente con l’esame della 
domanda da parte della Autorità nella sua adunanza del giorno 11 maggio 2021. 
 
Il rating di legalità è uno strumento volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico 
in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un riconoscimento indicativo del rispetto dei più alti standard di 
legalità da parte delle imprese e del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. 
 
All’attribuzione del rating l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e 
agevolazioni per l’accesso al credito bancario.  
 

Sergio Muratori Casali, Amministratore Delegato di Doxee: “Riceviamo con orgoglio la conferma di questo 
prestigioso Rating, concepito per premiare le realtà caratterizzate dai più elevati standard etici, legali e di 
correttezza. Oggi compiamo un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di CSR, con la consapevolezza e la 
convinzione di quanto una crescita sostenibile sia il presupposto fondamentale per la creazione di valore 
condiviso alla quale continuiamo ad aspirare”. 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet  www.doxee.com 

 

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% in media 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. Inoltre è presente in Repubblica 
Ceca, Cecoslovacchia e Stati Uniti. Per saperne di più www.doxee.com 
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