
                                                 Comunicato stampa 
 

www.epson.it  

 

Sfatato il mito di una società senza carta:  

oltre la metà delle famiglie italiane ed europee  

stampa ogni settimana 

Requisiti legali, timore di perdere i dati e la necessità della 

documentazione cartacea, i motivi per cui si stampa a casa. 

 

Milano, 9 ottobre 2015  – Nonostante la 

proliferazione dei dispositivi mobili, il 59,5% 

delle famiglie italiane (53% media europea) 

stampa ancora documenti cartacei almeno 

una volta alla settimana, sfatando così il 

mito di una società senza carta. Dai genitori 

ai figli, più avvezzi alla tecnologia, la 

maggior parte delle famiglie necessita 

regolarmente di stampare, che si tratti di 

documenti ufficiali (ricevute fiscali, estratti conto bancari, fatture telefono/luce/gas), di 

fotografie, di compiti e comunicazioni scolastiche o di documenti lavorativi. Secondo una 

nuova ricerca commissionata da Epson in Italia, Spagna, Germania e Regno Unito e 

condotta su 2.000 famiglie in ogni Paese con figli di età compresa tra 5 e 16 anni1, sono 

questi i documenti attualmente più stampati tra le mura di casa. 

 

Renato Salvò, Business Manager Area Consumer di Epson Italia ha dichiarato: "Le famiglie 

condividono e inviano migliaia di documenti ogni anno, dai compiti scolastici alle ricevute 

fiscali, passando per le comunicazioni ufficiali e i moduli di rinnovo. Nonostante l'aumento 

del numero di dispositivi elettronici portatili, la stampa di documenti su carta è ancora oggi il 

metodo preferito dalle famiglie italiane ed europee per avere un documento da conservare." 

 

Oltre il 70% degli italiani preferisce avere i documenti importanti in forma cartacea. 

Nonostante nell’ottobre 2014 il numero di dispositivi mobili attivi abbia superato, per la prima 

volta in assoluto, la popolazione mondiale (dati GSMA Intelligence), dalla ricerca Epson 

emerge che per i documenti importanti come contratti o ricevute di acquisto il 34,1% degli 

italiani intervistati (40% media europea) afferma di preferire la versione cartacea a quella 
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elettronica; mentre il 39,5% (38,6% media europea) li tiene in entrambi i formati, con il 

risultato che oltre il 70% delle persone stampa questo genere di documenti, ritenendo più 

sicuro il supporto cartaceo. 

 

La praticità è un altro aspetto importante che incide sulla scelta di stampare un documento 

anziché disporre semplicemente della versione elettronica. In molti casi, ancora oggi, i 

documenti più importanti possono essere solo cartacei. Il 35% degli intervistati (40% media 

europea) afferma di stampare un documento poiché richiede una firma tangibile, mentre un 

ulteriore 28,9% (35% media europea) fa riferimento alle esigenze di natura legale associate 

alla conservazione di una copia cartacea. Se da un lato ciò può essere ricondotto al fatto 

che molte organizzazioni non sono ancora pronte per accettare ed elaborare documenti 

elettronici, dall'altro alcuni requisiti governativi e normativi a livello regionale impongono 

l'utilizzo dei documenti cartacei, limitando di conseguenza la diffusione del formato 

elettronico. 

 

Conclude Salvò: "Una cosa è certa: la stampa di documenti persiste ed è una pratica ancora 

molto diffusa. Per questo riteniamo che la stampante possa essere considerata anche oggi 

un elemento importante nella dotazione tecnologica delle famiglie.” 

 

Pensando alle famiglie che stampano regolarmente, Epson ha messo a punto le nuove 

stampanti della linea EcoTank, che consentono di risparmiare in modo significativo sui costi 

di stampa grazie ai flaconi di inchiostro inclusi nella confezione, con i quali è possibile 

stampare migliaia di pagine per oltre due anni2 ad un costo veramente irrisorio: pochi 

millesimi di Euro a pagina 
1 
Ricerca condotta da OnePoll in Italia, Spagna, Germania e Regno Unito su un campione di 8.000 genitori europei (2.000 in 

ogni Paese) con figli di età compresa tra 5 e 16 anni. 
2 Due anni di inchiostro in base al volume medio di stampa mensile di un utente (ricerca TNS, giugno 2013) 

 
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 
 
Epson Europe  
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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 
2014, hanno raggiunto i 1.551 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 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 
impiega circa 150 persone. http://www.epson.it 
 
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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