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Si consolida la partnership
tra INGRAM MICRO ed EPSON

Settala, 24 gennaio 2020 – Ingram Micro Italia, la filiale italiana di Ingram Micro Inc.,
(NYSE: IM) il più grande distributore a livello mondiale di tecnologia all'ingrosso, leader globale
nella supply chain IT, nei servizi legati al ciclo di vita dei dispositivi del mondo Mobile e nelle
soluzioni di logistica, annuncia di aver concluso un importante accordo per la distribuzione
delle stampanti fiscali di Epson.
Epson, protagonista nello sviluppo di una tecnologia di stampa ad alta efficienza e basso
impatto, svolge da anni un ruolo di primo piano anche nel settore dei dispositivi per i punti
vendita con lo sviluppo di un’ampia gamma di soluzioni di stampa, tra cui stampanti abilitate
all’emissione di documenti fiscali, in linea con la normativa vigente, e dotate di funzionalità
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Intelligent, in grado cioè di interagire con applicazioni web-based sviluppate in linguaggio
XML per lavorare sia in mobilità sia tramite Cloud, senza l’utilizzo di un driver. Grazie alle
funzioni Intelligent, l’esperienza del cliente va oltre la semplice transazione di vendita: da
semplice punto vendita il negozio diventa un vero e proprio centro di servizi, per rendere il
momento dell’acquisto una vera e propria esperienza. L'attuale gamma di stampanti fiscali si
è evoluta con i registratori telematici in grado di rispondere alle nuove esigenze della
trasmissione elettronica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate e abilitati all'emissione dei
documenti commerciali (fatture e scontrini fiscali).
Fabio Di Donato, Advance Solution Manager ha così commentato: “Dal 1° gennaio 2019 la

trasmissione telematica dei corrispettivi è un obbligo di legge. Tutti gli esercenti sono chiamati
ad adeguarsi, con modalità e tempi diversi a seconda del volume di affari dell’attività
commerciale. Passare alla trasmissione telematica dei corrispettivi comporta due vantaggi
principali: semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi e del rischio di possibili
sanzioni. La soluzione di Epson si sposa con la nostra offerta consentendoci di rafforzare la
gamma di prodotti della divisione DCPOS ed Advanced Solutions”.
Camillo Radaelli, Business Systems Sales Manager di Epson Italia: “Epson svolge da anni un

ruolo da protagonista nell’innovazione tecnologica della postazione cassa sul punto vendita.
Oggi l’expertise sviluppata da Epson, oltre alla qualità ed affidabilità dei prodotti, è la garanzia
che la società offre ai clienti per il passaggio alla trasmissione telematica dei corrispettivi
richiesta dalla nuova legge fiscale. L’accordo con un distributore di primo piano come Ingram
Micro ci permetterà di raggiungere in maniera capillare i clienti finali e ampliare la nostra
capacità di supportare il canale, dai piccoli esercenti e artigiani alle realtà più articolate”.
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Ingram Micro Inc.
Ingram Micro realizza le promesse di un mondo volto alla tecnologia portando alle
aziende l’intera gamma dei prodotti e delle soluzioni tecnologiche esistenti sul mercato e
garantendo servizi di supply chain di prim’ordine. L’infrastruttura globale e l’indiscussa
esperienza, sono il vantaggio competitivo che Ingram Micro offre ai suoi business partner
perché possano essere ancora più efficienti ed avere successo nei mercati nei quali operano.
Agilità senza pari, profonda visione del mercato, lealtà ed affidabilità confermate da anni di
collaudate relazioni commerciali, portano Ingram Micro ad essere un passo avanti e oltre.
Ingram Micro opera in Italia dal 1991 ed ha sede a Settala (Milano), in viale delle
Industrie, 14/b e può essere contattata chiamando il numero 02 9518.1, oppure visitando
l’indirizzo: www.ingrammicro.it

Ingram Micro Italia è presente anche su:
https://www.facebook.com/IngramMicroItalia
https://twitter.com/IngramMicroIT
https://www.youtube.com/channel/UCS8IOtniNIHXWZk4JQ-GpNQ

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
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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

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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