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Print365 è il nuovo programma Epson di stampa a costo 

copia per le piccole e medie imprese  

Tariffe fisse semplici e convenienti Tariffe mensili fisse, semplici e 

convenienti che comprendono l’hardware, i consumabili, l’assistenza e 

anche un quantitativo di stampe. 

 

Cinisello Balsamo, 9 giugno 2016 – Da oggi le aziende 

di piccole e medie dimensioni potranno usufruire dei 

vantaggi di Print365, un programma di stampa a costo 

copia completo di assistenza offerto a tariffe fisse 

semplici e convenienti. Progettato specificamente per le 

piccole e medie imprese, Print365 prevede semplici 

pacchetti all-inclusive acquistabili presso i rivenditori di 

servizi IT (https://www.epson.it/verticals/print365). 

 

Flavio Attramini, Head of Business Sales di Epson Italia, ha commentato: "L'approccio alla 

base di Print365 è semplicissimo: il cliente sottoscrive un accordo della durata di 36 mesi, 

durante i quali è previsto il pagamento di una tariffa all-inclusive fissa e conveniente, senza 

costi nascosti o aggiuntivi oltre a quelli del pacchetto di stampa scelto. Altri programmi simili 

rivolti alle piccole e medie imprese sono molto più complessi. Print365 consente di 

risparmiare sui costi, senza dover perdere tempo per reperire e acquistare online i 

consumabili, gestire le scorte e saldare le fatture. I pacchetti con assistenza inclusa offerti 

nell'ambito del programma, infatti, riducono le complessità, i costi e gli sprechi. Questo 

programma a costo copia rompe gli schemi ed è disponibile anche per le aziende più 

piccole, non solo per le grandi imprese." 

 

Print365 è un servizio che semplifica la gestione delle stampe per le piccole e medie 

imprese, garantendo una maggiore convenienza. È infatti il primo programma all-inclusive 

espressamente progettato per le aziende più piccole, con pacchetti disponibili anche con 

solo una o due stampanti. Dal portale web dedicato al programma, i clienti possono 

monitorare i consumi, segnalare e risolvere i problemi tecnici, ottenere assistenza e reperire 

informazioni aggiornate in tempo reale. 

 

http://www.epson.eu/
https://www.epson.it/verticals/print365
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A seconda delle esigenze del cliente, sono disponibili più pacchetti con volumi di stampa 

diversi, incluso un pacchetto All You Can Print con volumi di stampa pressoché illimitati1. 

Utilizzando uno strumento di valutazione intuitivo e facile da installare, i clienti possono 

valutare le loro esigenze di stampa e scegliere il pacchetto più adatto. 

 

Print365 è disponibile da 1 giugno. Per maggiori informazioni, visitare il sito 

https://www.epson.it/verticals/print365  

 
1
 Per evitare eccessi, si applica una politica di utilizzo corretto che consente un massimo di 300.000 stampe per l'intera durata 

del contratto. 

 
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 67.000 
dipendenti in 90 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  
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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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