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Epson annuncia un accordo sui brevetti 

con Alphaink SRL 

 

Cinisello Balsamo, 22 settembre 2017 – Come parte del continuo sforzo teso a tutelare la 

propria proprietà intellettuale e le proprie tecnologie, Epson annuncia un accordo raggiunto 

nell’ambito della controversia con il retailer Alphaink SRL, dovuta alla presunta violazione di 

diversi brevetti di Epson relativi a cartucce e stampanti. 

 

Come risultato, Alphaink ha accettato di ritirare dalla vendita diverse gamme di cartucce, e di 

pagare a Epson un corrispettivo a compensazione. 

 

 

Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, cose e 
informazioni con tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. Con una 
gamma di prodotti che comprende stampanti inkjet, sistemi di stampa digitale, videoproiettori 3LCD, 
così come robot industriali, visori e sensori, Epson ha come obiettivo primario promuovere 
l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in settori, quali stampa inkjet, comunicazione visiva, 
tecnologia indossabile e robotica. 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 
72.000 dipendenti in 88 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente naturale globale e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. 
http://global.epson.com  
 
Epson Europe  
Epson Europe B.V., con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, 
Medio Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.750 dipendenti, le vendite di Epson Europa, 
per l’anno fiscale 2016, hanno raggiunto i 1.668 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050 - http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 
Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2016 ha registrato un fatturato 
di oltre 221 milioni di Euro e impiega circa 190 persone. 
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