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Quattro prestigiosi riconoscimenti per Epson ai "Winter 

2021 Pick Awards" 

 

Tre multifunzione a getto di inchiostro e uno scanner premiati per prestazioni, facilità 

d'uso, affidabilità e rispetto per l'ambiente. 

 

Cinisello Balsamo, 16 marzo 2021 – In 

occasione dei recenti “Winter 2021 Pick 

Awards”, Epson ha ottenuto tre 

“Outstanding Achievement Award” e un 

“Outstanding Achievement in Innovation 

for Departmental Finishing Capabilities”. I 

Pick Awards sono assegnati da Keypoint 

Intelligence – Buyers Lab (BLI), il 

principale fornitore mondiale indipendente 

di servizi di test e informazioni analitiche 

per il settore del document imaging.  

 

Nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), i modelli vincitori sono: 

 Categoria Outstanding Achievement Award: 
 serie Epson WorkForce Pro WF-48XX - stampante inkjet a colori multifunzione per 

l’ufficio a casa; 
 serie Epson WorkForce WF-78XX - stampante inkjet a colori multifunzione A3 e 

A3+; 
  Epson WorkForce DS-32000 - scanner in formato A3. 

 
 Categoria Outstanding Achievement in Innovation for Departmental Finishing 

Capabilities: 
 serie Epson WorkForce Enterprise (WF C20600, WF C20750 e WF C21000).  

 
Flavio Attramini, Head of Business Sales di Epson Italia ha dichiarato: "È fantastico iniziare 

quest'anno con un grande riconoscimento dei nostri prodotti da parte di un'organizzazione 
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autorevole, nota per la sua elevata esperienza nel settore del document imaging e per le sue 

approfondite pratiche di test. In Epson, ci assicuriamo che nostro ogni prodotto soddisfi 

qualsiasi esigenza dei nostri clienti, dalla facilità d'uso all’alta qualità di stampa; non solo, ci 

impegniamo affinché queste soluzioni soddisfino gli elevati standard di sostenibilità, 

rispettino l’ambiente e la società, e siano affidabili”.  

 

 
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  
 
Per ulteriori informazioni: 

 Epson Italia 
Silvia Carena – PR & Social Media Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it  
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www.epson.it  
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