Comunicato stampa

Le stampanti Epson a getto d'inchiostro con serbatoi ad
alta capacità raggiungono quota 40 milioni nel mondo
Una crescita continua dal 2010 ad oggi.
Previsto un incremento del 13% per l’anno in corso.
Cinisello Balsamo, 4 settembre 2019 –
Seiko Epson Corporation annuncia che le
vendite complessive a livello mondiale delle
sue stampanti a getto d'inchiostro con
serbatoi ad alta capacità hanno raggiunto i
40 milioni di unità.

Epson ha lanciato le stampanti a getto
d'inchiostro con serbatoi ad alta capacità
nell'ottobre 2010, in Indonesia, espandendo
continuamente la loro diffusione fino a raggiungere circa 150 fra paesi e regioni alla
fine di marzo 2019. Con il lancio iniziale nei mercati emergenti e la successiva
introduzione nelle economie sviluppate, l’azienda giapponese ha visto i modelli di
stampanti con serbatoi ad alta capacità rappresentare ogni anno una percentuale
crescente del mercato totale delle unità a getto d'inchiostro. Grazie anche alla
notorietà del marchio e all'ampia gamma di prodotti, Epson ha mantenuto per nove
anni consecutivi la migliore quota mondiale(1) nel mercato delle stampanti a getto
d'inchiostro ad alta capacità.

Nell'anno fiscale in corso, Epson promuoverà la transizione dalle stampanti a
cartucce verso quelle con serbatoi d'inchiostro ad alta capacità, continuando a
sottolineare lo straordinario vantaggio di queste ultime in termini di costo per pagina
e basso impatto ambientale. L'azienda incentiverà inoltre la sostituzione delle
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stampanti laser con la sua linea di stampanti a getto d'inchiostro per ufficio, veloci e
affidabili, che consentono di stampare liberamente senza preoccuparsi dei costi.

Grazie a questi sforzi, Epson prevede di vendere nell'esercizio in corso 10,2 milioni
di stampanti con serbatoi d'inchiostro ad alta capacità: un incremento del 13%
rispetto all'anno fiscale precedente. Si prevede che questa cifra rappresenterà circa
il 64% delle vendite totali di stampanti a getto d'inchiostro in Epson.
(1) La quota più alta in termini di numero complessivo di prodotti con serbatoi ad alta capacità venduti dal 2010 al
2018, secondo una ricerca di IDC (Fonte: IDC's Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2019Q1).

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 orologi e robot industriali,
Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in vari settori, tra
cui: stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. Con capogruppo Seiko Epson
Corporation, che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 76.000 dipendenti in 87 società nel mondo e
partecipa attivamente allo sviluppo delle comunità locali in cui opera, continuando a lavorare per ridurre l'impatto
ambientale.
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 1.830 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale
2017, hanno raggiunto i 1.700 milioni di euro. http://www.epson.eu
Environmental Vision 2050
http://eco.epson.com/
Epson Italia
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2018 (aprile 2018 - marzo 2019) ha registrato un
fatturato di oltre 237 milioni di Euro e impiega circa 215 persone. http://www.epson.it
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