
 
 
 

 

   
 

 

DOXEE: ottenuto contributo dalla regione emilia-romagna pari a 836 

mila euro 
 

Il progetto finanziato si inquadra nel settore della conservazione digitale 
sicura di documenti  su cloud 

 
 
 
Modena, 10 gennaio 2022 
 
Doxee (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer 

Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, comunica 

di aver ottenuto le agevolazioni previste dal Bando “Attrazione degli investimenti in Emilia-

Romagna. Accordi regionali di insediamento e sviluppo - Bando 2021 in attuazione dell'art. 

6 della L. R. n. 14/2014” in forma di un contributo a fondo perduto per un ammontare pari a 

€ 835.944,61, su una spesa della Società di € 2.130.083,50.  

 

Il progetto finanziato si inquadra nel settore della conservazione digitale sicura di documenti 

su cloud. Nello specifico, il progetto proposto ha come oggetto la realizzazione di un sistema 

di conservazione sostitutiva di nuova generazione capace di garantire inalterabilità dei dati, 

elevati livelli di sicurezza, disponibilità e accessibilità. Questa componente del sistema di 

conservazione basato su cifratura omomorfica e tecnologia blockchain consentirà di 

generare una forte spinta alla digitalizzazione dei processi aziendali da parte delle PMI, 

estendendo il target dell’offerta doxee. 

Sergio Muratori Casali, CEO di Doxee: “L’ottenimento del finanziamento da parte della 

Regione Emilia Romagna rappresenta un ulteriore passo in avanti per lo sviluppo di nuove 

tecnologie che permetteranno di facilitare la trasformazione digitale delle PMI contribuendo 

ad attrarre occupazione altamente qualificata nel nostro territorio nei prossimi anni. La 

conservazione digitale sicura dei documenti risulta essere un elemento fondamentale per la 

crescita delle PMI e si inserisce in un mercato mondiale del software e servizi per la gestione 

della Privacy con CAGR in crescita del 14% circa nel periodo 2021-20281.” 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.doxee.com e su www.1info.it 
 
 
 

 

 
1 Fonte: Verified Market Research riporta che il mercato mondiale del software e servizi per la gestione della Privacy è stato di 671,85 

M$ in 2020 ed è proiettato a raggiungere 1.886,44 M$ nel 2028, con una crescita del CAGR del 13.80% nel periodo 2021-2028. 
 



 
 
 

 

   
 

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 e Società Benefit, con sede legale 
e amministrativa a Modena, e con uffici a Milano, Roma e Catanzaro, in Italia. È presente inoltre in Repubblica 
Ceca, Repubblica Slovacca e Stati Uniti. Per saperne di più www.doxee.com 
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