
hub organizzato per il lavoro distribuito. In questo modo 
i team possono accedere a tutto ciò di cui hanno bisogno 
per un progetto, come file, attività, riunioni e aggiornamenti 
fondamentali, tutto in un'unica posizione. I file e le cartelle 
suggeriti in modo intelligente consentono al tuo team 
di essere sempre un passo avanti proponendo a tutti i 
contenuti di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. 
Un'infrastruttura sicura e distribuita su più livelli, dotata di 
controlli amministratore che garantiscono controllo e visibilità, 
mantiene i tuoi dati al sicuro su Dropbox.

HelloSign 
facilita gli accordi con firme elettroniche semplici e sicure. 
Con HelloSign, chiunque può configurare un documento per 
essere firmato elettronicamente e monitorare il processo di 
accordo per i documenti più importanti. Tramite l'integrazione 
di Dropbox nativa, tutti gli utenti di Dropbox possono inviare 
un documento per la firma elettronica evitando di dover 
aprire un'app separata. I clienti in tutto il mondo si affidano 
alla piattaforma HelloSign, che include soluzioni di firma 
elettronica, flussi di lavoro digitali e fax elettronici con 
HelloSign, HelloWorks e HelloFax, per automatizzare e gestire 
i propri accordi aziendali più importanti.

DocSend 
consente ai professionisti di business di gestire meglio i 
flussi di offerte esterni. La piattaforma di condivisione sicura 
fornisce controllo, visibilità ed esecuzioni per i documenti 
fondamentali. Gli utenti possono inviare e monitorare i 
documenti con un solo link, tutto con statistiche e controllo in 
tempo reale.

Dropbox Plus
offre tutto lo spazio di cui hai bisogno per poter organizzare 
la tua vita. Con 2 TB di archiviazione cloud protetta da 
crittografia, hai tutto lo spazio che desideri per tutti i tuoi 
contenuti, con accesso immediato su qualsiasi telefono, tablet 
o computer collegato. Grazie a strumenti come il backup 
del computer, Dropbox Passwords e Dropbox Vault, è l'hub 
perfetto per ospitare tutti i file di casa e di lavoro.

Dropbox Family 
riunisce le informazioni della tua famiglia in un'unica 
posizione, con un solo piano. Fino a sei membri dispongono 
di 2 TB di spazio per condividere foto, video, PDF e anche 
documenti di Google. Tutti i membri possono accedere 
all'Archivio famiglia, una cartella condivisa che consente a 
ciascun membro di non perdersi nulla di ciò che accade in 
famiglia. Ciascuno dispone del proprio account separato per i 
file personali e si trova tutto nello stesso piano con una fattura. 

Dropbox Professional 
garantisce sicurezza e spazio di archiviazione aggiuntivi per 
le tue esigenze aziendali individuali. Dropbox Transfer, le 
anteprime premium e le integrazioni approfondite insieme ad 
altri strumenti di lavoro migliori della categoria facilitano la 
ricezione e l'implementazione dei feedback dei clienti come 
mai prima d'ora. La condivisione con branding, traffico e 
statistiche, la cronologia dei visualizzatori e la cronologia delle 
versioni degli ultimi 180 giorni garantiscono la sicurezza delle 
informazioni presenti nei 3 TB di spazio. 

Dropbox Business 
incoraggia la collaborazione per oltre 500.000 team in tutto 
il mondo. Con Dropbox Spaces, i team hanno accesso a un 

I nostri prodotti

Informazioni su Dropbox
Dropbox è una piattaforma dove poter organizzare la vita e stare al passo 
con il lavoro. Con oltre 700 milioni di utenti registrati in 180 paesi, la nostra 
missione è quella di progettare un modo più percettivo di lavorare. Dropbox, 
con sede a San Francisco in California, ha uffici in tutto il mondo. Per ulteriori 
informazioni sulla nostra missione e i nostri prodotti, visita www.dropbox.com.



La nostra infrastruttura
Dropbox archivia più del 90% dei dati dei suoi utenti sulla propria infrastruttura di archiviazione 
personalizzata. Abbiamo anche progettato una rete privata globale con acceleratori regionali distribuiti 
in America del Nord, Europa, Asia e Australia. Questa infrastruttura all'avanguardia ha portato a 
una riduzione della latenza del 50%, consentendo agli utenti di recuperare i dati in modo più veloce, 
attendibile e sicuro.

Il nostro ecosistema
Dropbox ha stretto collaborazioni strategiche con molti degli strumenti migliori della loro categoria, 
fornendo ai clienti un ecosistema aperto che consente loro di lavorare con gli strumenti che preferiscono. 
Ad oggi tra i nostri partner sono presenti Slack, Zoom, Atlassian, Microsoft, Google e molti altri.

Informazioni sull'azienda 

Storia dell'azienda
• Giugno 2007: Drew Houston e Arash Ferdowsi fondano Dropbox

• Settembre 2008: Dropbox viene reso disponibile al pubblico

• Settembre 2009: viene rilasciata l'app per iPhone

• Aprile 2010: vengono rilasciate l'app per Android, l'app per iPad e l'API per dispositivi mobili

• Novembre 2011: viene lanciato Dropbox per Team

• Febbraio 2013: viene aggiunta la Console amministratore a Dropbox per Team per fornire ai membri del reparto IT maggiore visibilità 

e controllo sulle attività di condivisione

• Aprile 2013: Dropbox per Team viene rinominato Dropbox Business e inizia a collaborare con i provider di identità per offrire una 

migliore integrazione con l'active directory, che prevede il single sign-on (SSO)

• Giugno 2013: viene lanciata la rete di partner Dropbox che permette ai provider di soluzioni di rivendere e offrire supporto per 

Dropbox Business

• Novembre 2015: Dropbox annuncia il supporto per la conformità HIPAA per Dropbox Enterprise e conta 150.000 team aziendali

• Marzo 2016: Dropbox rivela la propria infrastruttura di archiviazione dedicata

• Luglio 2016: Dropbox annuncia di avere un flusso di cassa disponibile positivo e 200.000 team aziendali; vengono lanciati strumenti 

per gli amministratori IT che offrono un'esperienza amministratore rinnovata e nuove cartelle del team

• Settembre 2016: Dropbox annuncia la certificazione Scudo UE-USA per la privacy e la disponibilità dell'infrastruttura europea per i 

team di Dropbox Business

• Novembre 2016: Dropbox espande l'infrastruttura globale e aggiorna gli strumenti per gli amministratori IT; viene lanciata la versione 

beta di Dropbox Paper

• Gennaio 2017: Dropbox presenta la sincronizzazione intelligente, rende Paper disponibile in 21 lingue a livello mondiale, lancia una 

nuova interfaccia Web e rilascia tre nuovi pacchetti di Dropbox Business; Dropbox annuncia di aver ottenuto un tasso di crescita del 

fatturato superiore a 1 miliardo di dollari, cosa che la rende, ad oggi, l'azienda SaaS che ha raggiunto questa tappa nel minor tempo

Dropbox conta oltre

700 milioni
di utenti registrati

Nel 2020, Dropbox ha realizzato

$ 1,9 miliardi
di fatturato

Dropbox ha utenti in più di 

180
Paesi e territori



• Settembre 2017: DBX Platform fornisce una suite unificata di API e strumenti per sviluppatori per progettare nuove funzionalità in 

Dropbox

• Ottobre 2017: viene lanciato Dropbox Professional, un piano per lavoratori indipendenti per poter archiviare, condividere e 

monitorare il proprio lavoro da un'unica posizione; Dropbox presenta marchio, obiettivo del marchio e campagna pubblicitaria nuovi

• Febbraio 2018: Dropbox lancia la fondazione Dropbox, incentrata sulla promozione e sulla protezione dei diritti umani in 

collaborazione con organizzazioni no profit d'impatto tramite concessioni senza limiti e volontariato basato sulle competenze

• Marzo 2018: IPO di Dropbox sotto il simbolo ticker di DBX

• Gennaio 2019: Dropbox acquisisce HelloSign, una piattaforma che include soluzioni di firma elettronica, flussi di lavoro digitali e fax 

elettronici

• Settembre 2019: Dropbox presenta Dropbox Spaces, l'evoluzione della cartella condivisa, e strumenti basati su intelligenza artificiale 

che consentono di rimanere organizzati, concentrati e sincronizzati

• Novembre 2019: Dropbox acquisisce Vault, un gestore di password sicuro

• Giugno 2020: Dropbox annuncia nuove funzionalità per soddisfare le esigenze dei clienti a casa e al lavoro, tra cui Dropbox 

Passwords, Dropbox Vault, backup del computer e Dropbox Family

• Marzo 2021: Dropbox acquisisce DocSend, un'azienda che offre dati analitici e condivisione sicura di documenti, che conta oltre 

20.000 clienti


