
 

 

Comunicato InkTec IT-AB-010317.docx Pag. 1 di 1 

InkTec® nomina Trend S.r.l. Distributore Esclusivo per l’Italia 
TERNI, Italia - 1 Marzo 2017 
 
InkTec, azienda multinazionale trai i più grandi produttori al mondo di inchiostri compatibili per la stampa digitale di 
grande formato, ha il piacere di annunciare la nomina di Trend S.r.l. come suo Distributore Esclusivo per il mercato 
Italiano. Quale leader nella fornitura di soluzioni innovative per la stampa digitale, InkTec da sempre attento alla 
qualità dei prodotti e al servizio offerto ai propri clienti, ha trovato in Trend, il partner ideale dotato dell’esperienza 
professionale e commerciale necessaria, per proporre al mercato Italiano tutte le soluzioni che la sua gamma può 
offrire: inchiostro Solvente ed Eco-Solvente, Base Acqua, Sublimatico, materiali di consumo. 
 
TREND S.R.L. 
Fondata nel 1997 (festeggia proprio in questi giorni il suo ventennale) è leader in Italia nella distribuzione 
di soluzioni per la stampa digitale di grande formato, propone una gamma di oltre 5000 prodotti selezionati tra 
i principali brand internazionali: supporti per la stampa, inchiostri, attrezzature, servizi e assistenza dedicata. 
Un team di 35 specialisti si dedica a costruire il successo di clienti e partner. Una rete distributiva che copre tutto 
il territorio nazionale grazie alla presenza di Agenti e Rivenditori locali. 
Una ventennale esperienza e la costante presenza a tutte le maggiori fiere di settore, nazionali ed internazionali, 
gli permette di intercettare e rispondere puntualmente alle nuove richieste del mercato. 
Un’attenzione costante all’innovazione tecnologica e alle nuove forme di business come l’organizzazione della 
logistica con le più avanzate tecnologie del settore: Barcode, QR code, Ordini Web, Tracking On-line, per un 
servizio di qualità e all’avanguardia! 

www.trendsrl.net 
 
 
INKTEC CORPORATION® 

InkTec Corporation è stata fondata nel 1992 con il motto: "la tecnologia di oggi non è mai abbastanza buona per 
noi". Partita con la produzione di inchiostri per stampanti Desk-Top, all'inizio della sua storia, InkTec ha poi 
ampliato la propria area di business nel mercato della stampa di grande formato attraverso la ricerca e lo sviluppo 
continuo di soluzioni innovative. Grazie a queste ultime, InkTec è entrata anche nel mercato delle stampanti UV 
con il suo brand Jetrix® con l’idea di una diversificazione strategica. 
Sulla base di un grande know-how nella chimica e nella tecnologia delle nano-particelle per applicazioni a 
getto d'inchiostro InkTec ha terminato lo sviluppo di inchiostri conduttivi d'argento, TEC (Transparent Electronic 
Conductive) nel 2005 con potenzialità illimitate per l'applicazione a tutte le industrie, come pannelli touch-screen, 
display, EMI, illuminazione e così via. 
L’azienda è da oltre 10 anni presente anche in Europa con la sua divisione INKTEC EUROPE® (Fondata nel 
2006), ha sede a Witney, nell'Oxfordshire, Inghilterra. Progetta e realizza tutti i suoi prodotti utilizzando le più 
avanzate tecnologie. Il rigoroso controllo di qualità e la tecnologia integrata del Team di Gestione della Qualità 
InkTec garantisce che tutti i prodotti siano i migliori della categoria. L’azienda lavora da sempre a stretto contatto 
con i propri rivenditori per offrire soluzioni di livello mondiale in un gran numero di mercati, fornendo ai propri clienti 
i migliori prodotti possibili. 
 
www.inktec.com - www.inktec-europe.com 
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