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Epson nomina due nuovi dirigenti europei nell'ambito del 

piano di crescita per raggiungere i 2 miliardi di euro di 

vendite nel 2020 
 

Cinisello Balsamo, 1 dicembre 2016 - Epson Europe, leader 

mondiale nell'innovazione della stampa, delle comunicazioni visive, 

dei dispositivi indossabili e della robotica, ha annunciato la nomina 

di due nuovi dirigenti nell'ambito di un programma finalizzato alla 

crescita in Europa con investimenti per diversi milioni di euro.  

 

Ernest Quingles, amministratore delegato di Epson Francia, 

Spagna e Portogallo, assumerà il nuovo ruolo di direttore delle 

vendite per l'Europa, mentre Darren Phelps è stato nominato 

direttore esecutivo responsabile della divisione Business Imaging and Print di Epson EMEA.  

 

Le nomine avvengono in un momento in cui Epson sta per entrare nella fase successiva del 

suo programma di investimenti per 50 milioni di euro in Europa (incentrato sull'espansione 

della forza lavoro, del marketing e dell'infrastruttura IT), il cui obiettivo è raggiungere i 2 

miliardi di euro di vendite nel 2020 e aumentare la forza lavoro in Europa del 10%.  

 

"Sono lieto di annunciare che Ernest Quingles sarà ora responsabile delle vendite in 

Europa", ha commentato Rob Clark, Senior Vice President, Epson Europe. "Ernest è un 

leader in questo settore, nonché un membro stimato del team di dirigenti di Epson Europe 

da oltre due anni. Con il suo lavoro ha contribuito a far crescere le vendite in modo 

significativo in Francia, Spagna e Portogallo.  

 

“Darren Phelps ha molta esperienza nello sviluppo di nuovi canali 

di mercato e ha dimostrato molta competenza nel suo precedente 

incarico come responsabile delle vendite ai rivenditori per Epson 

Europe. Darren si occuperà di gestire la divisione Business 

Imaging and Print di Epson, lavorando a stretto contatto con Ernest 

per sviluppare la strategia di penetrazione nel mercato e 

l'implementazione di nuovi programmi di canale personalizzati sulle 

esigenze specifiche dei clienti europei." 

http://www.epson.eu/
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"La stampa inkjet per l'ufficio è la grande opportunità di crescita per Epson in Europa", ha 

proseguito Clark. "Le aziende stanno passando dalle stampanti laser alle i inkjet per i loro 

interessanti vantaggi competitivi, come risparmio energetico fino al 96%, riduzione delle 

emissioni di CO2 del 92% e riduzione dei rifiuti del 95%.(1)"  

 

Con un numero sempre più elevato di aziende che stanno abbandonando la tecnologia laser 

per passare a quella inkjet, Epson si trova nella posizione ideale per soddisfare l'aumento 

della domanda. Epson ha investito 400 milioni di euro in nuovi siti produttivi e investirà altri 

185 milioni di euro nella tecnologia inkjet PrecisionCore nei prossimi tre anni. Le sue 

stampanti inkjet compatte e a basso consumo energetico sono ideali per soddisfare le 

esigenze di grandi aziende che operano nei settori retail, sanitario, dell'istruzione e della 

pubblica amministrazione. 

 

Secondo la società di ricerche di mercato IDC, in Europa la stampa inkjet per l'ufficio 

rappresenta un'opportunità da 38 miliardi di euro* e il mercato complessivo crescerà a un 

tasso del 10,2% (CAGR) fino al 2020. 

 
(1)

 Per maggiori informazioni, consultare www.epson.it/inkjetsaving 

 

 
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  
 

http://www.epson.eu/
http://www.epson.eu/inkjetsaving
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http://eco.epson.com/
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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 

http://www.epson.eu/

