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Minoru Usui, presidente di Epson,  

terrà un keynote speech a CeBIT 2017 

 

Cinisello Balsamo, 16 marzo 2017 – 

Epson annuncia che martedì 21 marzo 

alle 10,45 il presidente Minoru Usui terrà a 

CeBIT 2017 (Hannover, 20-24 marzo) un 

keynote speech, dal titolo “Migliorare il 

lavoro e la vita delle persone con la 

tecnologia”. Durante il discorso, Usui 

parlerà della recente ricerca Epson da cui 

è emerso cosa pensano gli europei a 

proposito dell’impatto che la tecnologia avrà sul posto di lavoro e discuterà su come le 

aziende debbano assicurare che questo impatto sia positivo. Illustrerà, inoltre, come Epson 

unisce le tecnologie più aggiornate con i tradizionali valori giapponesi per garantire che i 

suoi prodotti rendano i luoghi di lavoro più efficienti e gli stili di vita più ricchi, riducendo 

l’impatto sull’ambiente. 

 

CeBIT è uno dei più importanti eventi di tecnologia al mondo e quest’anno avrà come ospite 

d’onore il Giappone che, attraverso le società ospiti, illustrerà le più recenti e innovative 

tecnologie sviluppate dal paese del Sol Levante all’insegna della Società 5.0. Oltre al 

discorso introduttivo del presidente Usui, Epson mette in mostra i suoi ultimi modelli di 

stampanti inkjet per l’ufficio, i videoproiettori laser, gli smart glasses Moverio, i robot e 

PaperLab, il primo sistema al mondo per creare tramite un processo a secco carta pronta 

all’uso direttamente in ufficio, a partire da fogli già usati. 

 

I nuovi prodotti Epson sono visibili presso il padiglione 3 stand D17 e presso il padiglione 4 

stand A38, nell’area dedicata al Giappone.  

 

Per ulteriori informazioni sulla presenza Epson a CeBIT  

https://www.epson.eu/cebit  

Per ulteriori informazioni su CeBIT: 

http://www.epson.eu/
https://www.epson.eu/cebit
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http://www.cebit.de/en/  

 

 

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 
73.000 dipendenti in 91 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 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, 
per l’anno fiscale 2015, hanno raggiunto i 1.577 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 2015 ha registrato un fatturato 
di oltre 215 milioni di Euro e impiega circa 175 persone. http://www.epson.it  
 
Per ulteriori informazioni: 

 

 

Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 

tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
 

Attitudo – Giuseppe Turri  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 
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