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Doxer DWH, nuovo partner di Bucap nella gestione documentale 

 

Roma, 2 maggio 2012 - La partnership tra Bucap S.p.A. e Doxer DWH S.r.l. è nata nel 2011 con l'intento di 
proporre alla piccola e media impresa una soluzione completa per la gestione documentale.  
La proposta si compone di tre servizi offerti a pacchetto: 1) Servizio di Archiviazione fisica e custodia dei 
documenti; 2) Servizio di Acquisizione ottica massiva dei documenti; 3) un Servizio che prevede la fornitura, 
in modalità SaaS, di un applicativo di Gestione Elettronica dei Documenti e Protocollo Informatico.  
L'offerta è semplicemente configurabile sulla base delle specifiche quantità di documenti da gestire e 
prevede un corrispettivo economico a canone mensile comprensivo di tutte le attività offerte. 

Doxer DWH S.r.l. nasce nel 2010 dall'idea di un gruppo di imprenditori, giovani, ma dotati di notevole 
esperienza maturata nei rispettivi campi di provenienza professionale, con l'intento di rendere i servizi di 
gestione documentale economicamente accessibili alla media piccola e micro impresa. Doxer, nel 
panorama descritto, si inserisce con un'offerta di servizi pensata "su misura" per la piccola e micro impresa, 
per le ditte individuali e per i professionisti, avvalendosi dei medesimi operatori che lavorano con i grandi 
clienti mantenendo costi convenienti e condizioni vantaggiose anche per un target di fascia inferiore. La 
conseguenza più importante è che il piccolo cliente Doxer usufruisce degli stessi servizi con gli stessi 
standard qualitativi, stesse garanzie e certificazioni di una Banca o un Ente pubblico. 

Doxer Service è un'offerta innovativa che propone una gamma completa di servizi nell'ambito della 
gestione documentale, dall'archiviazione cartacea alla digitalizzazione e conservazione sostitutiva. 
L'innovazione non è insita nella tipologia o nella natura dei servizi offerti, ma nella modalità in cui essi sono 
proposti e nel modello di business che ne è alla base. L'apertura ad un nuovo target dei servizi avanzati di 
gestione documentale rende Doxer un'iniziativa unica nel settore. 

Con tale partnership, Bucap conferma il suo obiettivo di allargare sempre più il ventaglio dei servizi offerti 

e soprattutto, in questo caso, di allargare il suo target di riferimento, anche attraverso interessanti 

collaborazioni con altre società italiane quali Doxer DWH S.r.l.. 

Per maggiori informazioni sulla Bucap: www.bucap.it 

BUCAP SpA: Con oltre 800 km lineari di documentazione e più di 6.000 posti pallet di materiali gestiti per 
conto di più di 380 clienti business (banche, assicurazioni, enti pubblici, PMI, ecc.), BUCAP SpA è la società 
leader in Italia nella progettazione, organizzazione, sviluppo e fornitura di sistemi di archiviazione e gestione 
documentale in formato cartaceo ed elettronico. 
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