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DOXEE OTTIENE DA BPI FRANCE LA QUALIFICA DI “IMPRESA INNOVATIVA” 

 
 

Modena, 12 luglio 2022 
 
Doxee (DOX:IM), PMI innovativa, multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in 

ambito Customer Communications Management, Digital Customer Experience e Paperless, 

comunica di aver ottenuto la qualifica di “impresa innovativa” da parte di BPI France 

(Banque Publique d’Investissement), banca pubblica d’investimenti francese nata da una joint 

venture tra  Caisse des dépôts et consignations e EPIC BPI-Groupe 

 

La qualifica di “impresa innovativa” è uno strumento approvato dalla francese AMF (Authorité 

des marchés financiers) volto a consentire l’investimento da parte di un fondo FCPI (Fonds 

Commun de Placement dans l’Innovation) nelle piccole e medie imprese che pongono 

l’innovazione al centro della propria strategia di sviluppo. In particolare, i fondi FCPI hanno 

l’obbligo di investire almeno il 70% dei loro asset in PMI innovative che soddisfano i criteri di 

eligibilità. 

 

Il percorso di valutazione dei requisiti obbligatori e l’esame della domanda di Doxee da parte 

di BPI France si è concluso positivamente con il conferimento della qualifica in data 11 luglio 

2022. 

Sergio Muratori Casali, CEO di Doxee, ha così commentato: “Siamo orgogliosi di aver 

ottenuto la qualifica di impresa innovativa da parte di BPI France, concepita per premiare le 

realtà caratterizzate da una forte componente di innovazione, in quanto dimostra il rilevante 

carattere innovativo di Doxee e l’impegno costante della società nell’ambito della ricerca e 

sviluppo. L’ottenimento di questa certificazione conferma la nostra attenzione verso i mercati 

finanziari internazionali e ci permetterà di ampliare la nostra visibilità verso il mercato francese, 

in un’ottica di diversificazione del flottante. Oggi compiamo un ulteriore passo nel nostro 

percorso, con la consapevolezza e la convinzione che l’innovazione sia una delle componenti 

principali per la crescita sostenibile di un’azienda”. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.doxee.com 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 Digital. 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. E’ presente inoltre in 
Repubblica Ceca, Slovacchia e Stati Uniti. Per saperne di più www.doxee.com  
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Caisse_des_d%C3%A9p%C3%B4ts_et_consignations
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Contatti 

DOXEE | T +39 059 88680 
INVESTOR RELATIONS MANAGER  
Maria Elisa Biolo | investor.relations@doxee.com | Viale Virgilio 48b - 41123 Modena 

CDR COMMUNICATION | T +39 02 8404 1412 
INVESTOR RELATIONS 
Vincenza Colucci, vincenza.colucci@cdr-communication.it   

Eleonora Nicolini, eleonora.nicolini@crd-communication.it 

 
IR TOP CONSULTING | T +39 0245473884 
FINANCIAL MEDIA RELATIONS  
Domenico Gentile,  d.gentile@irtop.com 
Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com 
 
INTEGRAE SIM | T +39 02 96846864 
Euronext Growth Advisor | info@integraesim.it  
Piazza Castello 24 - 20121 Milano 
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