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Epson e Usain Bolt siglano una partnership per 

promuovere la stampa senza cartucce  

 

La campagna prevede in Italia una serie di attività di comunicazione online e sui 

punti vendita per promuovere le stampanti Epson EcoTank. 

 

Cinisello Balsamo, 13 ottobre 2021 – Epson annuncia una partnership con Usain Bolt, il più 

grande velocista di tutti i tempi con otto medaglie d'oro olimpiche: il campione sarà il volto di 

un'importante campagna di promozione delle stampanti senza cartucce EcoTank. 

 

Usain sarà infatti il volto della campagna, sui banner online, sui materiali promozionali per i 

punti vendita e sui social media. Con la sua allegria e spensieratezza, Usain dimostrerà 

come sia possibile stampare con le EcoTank in tutta tranquillità fino a tre anni, senza 

cartucce da sostituire1.  

 

La campagna coinvolgerà anche il programma Epson ReadyPrint, che consente alle 

persone di risparmiare fino al 90% sui costi di stampa2  e di ricevere l'inchiostro direttamente 

a casa prima che si esaurisca. 

 

Le stampanti EcoTank non utilizzano cartucce, ma vengono fornite insieme a flaconi di 

inchiostro ad alto rendimento: un set completo contiene una quantità di inchiostro 

equivalente a quella di 72 cartucce. Dal loro lancio nel 2010, in tutto il mondo sono stati 

venduti più di 60 milioni di EcoTank con serbatoi di inchiostro ad alta capacità, permettendo 

ai clienti di risparmiare e di rispettare di più l’ambiente. Con modelli ideali per stampare a 

casa o nei piccoli uffici a un bassissimo costo pagina e in tutta facilità, Epson ha 

recentemente rinnovato questa gamma pluripremiata: tutte le nuove stampanti EcoTank 

sono dotate della tecnologia a freddo Micro Piezo per ridurre non solo i consumi energetici, 

ma anche il numero di ricambi da sostituire. 

 

A proposito della partnership, Yoshiro Nagafusa, Presidente di Epson Europa, ha dichiarato: 

"Usain è il testimonial perfetto: la sua notorietà e il suo carattere coinvolgente daranno 



                                                            Comunicato stampa 

 

www.epson.it  

 

slancio alle nostre stampanti a basso costo con un'impronta divertente e unica nel suo 

genere. Sempre più persone lavorano da casa e la famiglia moderna è sempre più dinamica, 

quindi questo è il momento giusto per promuovere ulteriormente le nostre stampanti 

EcoTank e il risparmio sui costi che offrono". 

 

Usain Bolt ha commentato: "Sono entusiasta di lavorare con Epson per promuovere le 

stampanti EcoTank. Scelgo solo partner in grado di fare davvero la differenza. Le stampanti 

EcoTank eliminano gli inconvenienti legati alla stampa con cartucce, contribuendo a rendere 

la vita un po' più facile. Ma non è solo questo. Con Epson condivido molti valori, come la 

creazione di un futuro migliore. L'obiettivo di Epson è costruire la fiducia attraverso prodotti 

che aiutano le comunità a crescere e prosperare. Per me si tratta di ispirare gli altri a 

inseguire i propri sogni, grandi o piccoli che siano". 

 

In Germania e in Gran Bretagna, i due maggiori mercati per Epson in Europa, la campagna 

avrà anche une versione con spot televisivi che, insieme ad alcuni contenuti extra girati 

durante le riprese, sono disponibili sul canale YouTube Epson all'indirizzo 

https://www.youtube.com/user/EpsonEurope  

 

1 In base a un volume di stampa di 100 pagine al mese e al rendimento più basso ottenuto con il primo set di inchiostri 
2 ReadyPrint EcoTank - Risparmia fino al 90% sui costi di stampa. Il calcolo per Epson ReadyPrint Unlimited include i flaconi di 
inchiostro in dotazione (cioè inclusi con la stampante), il relativo contributo di attivazione una tantum per la stampante e il costo 
dell'abbonamento per la stampa del numero massimo di pagine previste nel piano pertinente per un periodo di 5 anni, rispetto 
al costo medio per acquistare una stampante (più set di cartucce) e alla stampa dello stesso numero di pagine (stampe A4 in 
conformità allo standard ISO/IEC 24711) con i materiali di consumo originali utilizzati dalle 50 migliori stampanti più vendute 
(secondo i dati di mercato del panel GfK Inkjet Printing Devices and Inkjet Printing Cartridges Point of Sale per Germania, 
Francia, Regno Unito, Spagna e Italia nel periodo da aprile 2019 a marzo 2020). Costo pagina calcolato con riferimento ai costi 
di stampa medi per i 50 modelli più venduti, calcolati dividendo i relativi ricavi derivanti dalla vendita delle cartucce e il 
rendimento totale per unità di vendita (secondo i dati di mercato del panel GfK Inkjet Printing Cartridges Point of Sale per 
Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Italia nel periodo da aprile 2019 a marzo 2020). 
 

Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nel settore tecnologico e si impegna a cooperare per generare sostenibilità e per 
contribuire in modo positivo alle comunità facendo leva sulle proprie tecnologie efficienti, compatte e di precisione 
e sulle tecnologie digitali per mettere in contatto persone, cose e informazioni. L'azienda si concentra sullo sviluppo 
di soluzioni utili alla società attraverso innovazioni nella stampa a casa e in ufficio, nella stampa commerciale e 
industriale, nella produzione, nella grafica e nello stile di vita. Entro il 2050 Epson diventerà carbon-negative ed 
eliminerà l'uso di risorse naturali esauribili quali petrolio e metallo. Guidato da Seiko Epson Corporation con sede 
in Giappone, il Gruppo Epson genera un fatturato annuo di circa 1.000 miliardi di Yen (circa 7,5 miliardi di euro). 
http://global.epson.com  
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/  
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Per ulteriori informazioni: 

 Epson Italia 
Silvia Carena – PR & Social Media 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   


