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Le stampanti Epson a getto d'inchiostro 

 con serbatoi ad alta capacità  

raggiungono quota 50 milioni 

 

Grazie a questa soluzione, le emissioni di CO2 prodotte dai materiali di consumo si 

sono ridotte di oltre 160.000 tonnellate  

 

Cinisello Balsamo, 7 ottobre 2020 – Epson 

ha presentato per la prima volta le 

stampanti a getto d'inchiostro con serbatoi 

d'inchiostro ad alta capacità (ora note come 

EcoTank in molti mercati) nell'ottobre 2010, 

in Indonesia, ampliando costantemente la loro diffusione fino a raggiungere 170 Paesi nel 

2019. Oggi le vendite totali nel mondo di queste stampanti hanno raggiunto i 50 milioni di 

unità. Inoltre, risparmiando sulla plastica, che è il componente principale delle cartucce 

d'inchiostro, l’azienda stima che le emissioni di CO2 siano state di circa 166.000 tonnellate 

inferiori rispetto a quelle che si sarebbero avute se queste unità fossero state stampanti a 

cartuccia1. 

 

Con il lancio iniziale nei mercati emergenti e la successiva introduzione nelle economie 

avanzate, Epson ha visto i modelli di stampanti con serbatoi d'inchiostro ad alta capacità 

rappresentare ogni anno una percentuale crescente del mercato totale delle unità inkjet. 

Grazie anche alla notorietà del marchio e all'ampia gamma di prodotti, l’azienda ha 

continuato a mantenere per dieci anni consecutivi la quota mondiale più alta2 nel mercato 

delle stampanti con serbatoi d'inchiostro ad alta capacità. 

 

Durante il 2020, i rapidi cambiamenti della società hanno influito anche sulla 

riorganizzazione negli ambienti di stampa dell'ufficio e dell'istruzione; in tutti i segmenti, 

Epson continuerà a offrire costi di stampa molto più bassi rispetto alla concorrenza e 
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prestazioni ambientali senza pari per consentire alle persone di stampare senza doversi 

preoccupare dei costi e dell'impatto ambientale. 

 

1 L'entità della riduzione delle emissioni di CO2 dei materiali di consumo è stata calcolata confrontando il numero cumulativo di 
bottiglie d'inchiostro vendute fino ad agosto 2020 con il numero di cartucce d'inchiostro necessarie per stampare la stessa 
quantità e convertendole in un equivalente di CO2. Le emissioni di CO2 sono state calcolate sulla base delle condizioni di 
valutazione di Epson, che tengono conto dell'impatto dei materiali di consumo e della produzione di componenti. Le emissioni 
effettive di CO2 variano a seconda dell'utilizzo della stampante da parte del cliente. 
Cosa è stato valutato: Cartucce d'inchiostro per stampanti a cartucce d'inchiostro e imballaggi, e bottiglie d'inchiostro ad alta 
capacità per serbatoi d'inchiostro e imballaggi (calcolati in base alle cartucce di ricambio e alle bottiglie d'inchiostro) 
2 In termini di numero di prodotti per serbatoi di inchiostro ad alta capacità venduti a livello mondiale dal 2010 all'agosto 2020. 
Quota massima in termini di numero di prodotti per serbatoi di inchiostro venduti a livello mondiale dal 2010 al 2019, per ricerca 
di IDC (Fonte: IDC's Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2020Q2) 

 

 

Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nel settore tecnologico e si impegna a mettere in contatto persone, cose e informazioni 
con le sue tecnologie proprietarie efficienti, compatte e di precisione. Obiettivo dell'azienda è guidare le innovazioni 
e superare le aspettative dei clienti nei settori della stampa a getto d'inchiostro, della videoproiezione, dei prodotti 
indossabili e della robotica. Con il suo contributo, Epson persegue la realizzazione di una società sostenibile e si 
impegna nello sforzo continuo per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 
Guidato da Seiko Epson Corporation, con sede in Giappone, il Gruppo Epson genera un fatturato annuo di oltre 
1.000 miliardi di Yen (circa 8,5 miliardi di euro). 
http://global.epson.com  
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2019 (aprile 2019 – marzo 2020) ha registrato un 
fatturato di oltre 255 milioni di Euro e impiega circa 225 persone. http://www.epson.it  
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 Epson Italia 
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tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it  
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Ufficio stampa Epson Italia 

Corporate e Prodotti IT 
tel. 0362.18.29.080 - 335.73.90.945 
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