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Epson e MERCEDES AMG PETRONAS Formula One™ Team, 

la partnership globale che riunisce i leader della tecnologia  

 

Cinisello Balsamo, 28 gennaio 2015 – 

Epson, leader mondiale per l’innovazione 

tecnologica nel settore della stampa, 

comunicazione visiva, produzione e 

sviluppo di e di soluzioni capaci di migliorare la qualità della vita e del lavoro  in ufficio, a 

casa, nel commercio e nell'industria, annuncia oggi una partnership globale a lungo termine 

con MERCEDES AMG PETRONAS Formula One Team™, campione del mondo di Formula 

Uno 2014. 

Epson diventerà un Partner ufficiale del Team di MERCEDES AMG PETRONAS, fornendo 

la sua competenza in varie aree: stampanti a getto d'inchiostro, scanner, videoproiettori 

3LCD e tecnologie indossabili, compresi smart glasses e prodotti di rilevamento e 

misurazione per la salute e lo sport. Il logo Epson sarà visibile sulle vetture da corsa 

MERCEDES AMG PETRONAS, sui caschi e sulle tute da gara dei piloti del team, Lewis 

Hamilton e Nico Rosberg, nella nuova tuta per la stagione 2015 che sarà presentata da 

MERCEDES AMG PETRONAS durante i test che inizieranno il 1° febbraio. 

"Siamo estremamente orgogliosi di rafforzare la nostra immagine globale diventando partner 

ufficiale di MERCEDES AMG PETRONAS," ha dichiarato il Presidente di Epson Minoru 

Usui. "La partnership unisce due marchi di fama mondiale impegnati nella ricerca continua di 

innovazione, nel raggiungimento di posizioni di leadership e nella creazione di prodotti e 

servizi che continuano a superare le aspettative e a coinvolgere emotivamente gli 

stakeholder in tutto il mondo." 

Toto Wolff, capo di Mercedes-Benz Motorsport ha commentato: "Siamo lieti di dare il 

benvenuto a Epson nel Team MERCEDES AMG PETRONAS durante i preparativi della 

stagione 2015. E’ sempre un piacere lavorare con aziende all’avanguardia e i prodotti Epson 

sono una scelta naturale per le nostre attività di gara e produzione. L’uso che fa Epson delle 

tecnologie innovative per offrire elevate prestazioni è perfettamente allineato con gli obiettivi 

che perseguiamo con il massimo impegno  in Formula Uno; lavoreremo a stretto contatto 

con Epson per mostrare queste innovazioni e aumentare la conoscenza del marchio e dei 
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prodotti. Attendiamo con entusiasmo la prossima stagione e i molti anni  di successo che 

abbiamo davanti come partner." 

Le sedi delle venti gare del campionato 2015 di Formula Uno rispecchiano fedelmente la 

presenza globale di Epson e forniranno piattaforme uniche e di grande visibilità per 

presentare le sue tecnologie avanzate e accelerare la crescita, migliorando le relazioni con i 

clienti in tutto il mondo. 

La partnership globale, inoltre, riunisce due organizzazioni con un forte impegno per ridurre 

al minimo l'impatto ambientale. Epson, per esempio, mira a raggiungere entro il 2050 una 

riduzione del 90% delle emissioni di CO2, legate sia all'impatto ambientale dei suoi processi 

produttivi, sia a quello dei prodotti durante l'uso. La monoposto vincitrice del campionato di 

Formula Uno, l’ibrida W05 F1 MERCEDES AMG PETRONAS che ha corso nel 2014, è stata 

di oltre il 30% più efficiente nel consumo di carburante rispetto al modello precedente e ha 

anche apportato reali benefici alla S500 Plug-in Hybrid e ad altre vetture da strada  di 

Mercedes-Benz. 

Link al programma F1 2015 ( http://www.formula1.com/races/calendar.html ) 

Gruppo Epson 

Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 
quali ufficio, casa, Retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 
stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 
garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata. 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 
dipendenti in 94 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale 
e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. 
www.global.epson.com 
 
MERCEDES AMG PETRONAS Formula One™ team 
Il Team di Formula Uno MERCEDES AMG PETRONAS gareggia nel Campionato del Mondo di Formula Uno e 
ha sede presso il Centro Operativo del team, a Brackley (UK). Sede di oltre 600 dipendenti, la squadra è di 
proprietà congiunta di Daimler AG con Toto Wolff e Niki Lauda. I motori per le auto di Formula Uno del team 
sono progettati da Mercedes AMG High Performance Powertrains, con sede a Brixworth, Northamptonshire (UK). 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.mercedesamgf1.com 
 
 
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  

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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