
Da "produttore di stampanti per card" 
a " fornitore globale di soluzioni di 
identificazione".

21 anni dopo la sua creazione, Evolis continua la sua ascesa. 
Nei primi 10 anni, la sua linea di base era limitata a "Card 
printer". Nel 2011, è stato introdotto lo slogan "Much more 
than card printers" per sancire l'inizio della sua strategia 
di diversificazione. Nel 2021, Evolis non sarà più solo 
stampanti per card.  

Nuovo decennio, nuova sfida. Oggi, il 
produttore francese concentra la sua 
strategia sull'identificazione di persone 
e merci e si posiziona come fornitore 
globale di soluzioni di identificazione.  
"Identify What Matters " diventa la sua 
nuova baseline. "Per 20 anni abbiamo 
permesso a milioni di organizzazioni e 
aziende di identificare ciò che conta per 
loro. Essere riconosciuti apre nuove porte e 
offre opportunità a coloro che ne beneficiano, 
in tutta sicurezza. All'alba di questo nuovo 
decennio, abbiamo deciso di realizzare questo concetto 
facendolo diventare la nostra nuova missione", afferma  
Emmanuel Picot, Presidente e Direttore generale del Gruppo 
Evolis. 

Una nuova identità grafica  
per riflettere questa nuova direzione strategica.

Per illustrare la nuova linea strategica, il Gruppo Evolis ha 
adottato un logo ed elementi grafici nuovi. 

Un intero nuovo universo sta emergendo, sia letteralmente 
che figurativamente. Infatti, la nuova identità visiva di Evolis 
si ispira a sistemi solari, galassie e stelle per illustrare l'intera 
gamma di soluzioni che graviteranno nell'ecosistema Evolis. 

Questo "sistema di soluzioni", come viene chiamato, sostiene 
l'ambizione del gruppo di essere "un fornitore globale di 
soluzioni di identificazione". 

Per quanto riguarda il nuovo logo, il rosso rimane il colore 
predominante. "Il rosso è parte integrante della nostra 
identità, è sempre stato e continuerà a essere il colore vivace 
che riflette il nostro dinamismo", afferma Emmanuel Picot. 
Il nero ha lasciato il posto al blu notte. Con questo nuovo 

colore, Evolis combina "tecnologia" e "Made in France" in 
tutta semplicità. Ma la trasformazione principale la 

troviamo nella forma della "o" in Evolis: molto più 
astratta ed evocativa. Questa forma, ispirata 

allo Yin e allo Yang, trasmette equilibrio ed 
energia e riflette il desiderio del gruppo di 
collaborare a stretto contatto con clienti e 
fornitori.

Fino ad ora descritto come un "produttore di stampanti per card", Evolis è determinato a distaccarsi da questa 
immagine che ormai gli sta stretta. Per segnare questo cambiamento, Evolis sfoggia una nuova identità grafica 
e un nuovo motto: "Identify What Matters". Questa nuova realtà afferma l'orientamento strategico del gruppo 
e gli permette di assumere la sua posizione di leadership. 

E non ha perso tempo a dimostrarlo, annunciando il lancio di Primacy 2, la sua ultima soluzione di identificazione.  

Un'identità affermata e una nuova soluzione: 
Evolis assume la sua posizione di leadership. 
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Per 20 anni abbiamo 
permesso a milioni di 

organizzazioni e aziende di 
identificare ciò che conta 

per loro.
Emmanuel Picot 

Presidente e Direttore generale 
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Primacy 2:  "La Scelta Evidente".

10 anni dopo il lancio di Primacy, Evolis conferma la durata 
della sua gamma principale con la presentazione di Primacy 
2. La novità si impone come "La Scelta Evidente" con un 
posizionamento ambizioso ma credibile. In effetti, Primacy, il 
sistema di personalizzazione istantanea delle carte più venduto 
al mondo, ha sempre goduto di una reputazione molto forte e 
di un'immagine molto positiva: quella di un prodotto che offre 
il miglior rapporto qualità/prezzo/funzionalità sul mercato. 
Primacy 2 fa il passo logico successivo, offrendo ancora più 
funzioni in un unico prodotto: non meno di una dozzina di 
novità! Tra queste troviamo: tecnologia riscrivibile, caricatore 
da 200 carte, profilo colorimetrico il più vicino possibile ai 
colori reali, effetto UV, doppio overlay, scanner, cancellazione 
digitale (per la protezione dei dati), schermo LCD con guida 
utente tramite QR code e tanto altro ancora. 

Venite a scoprirle tutte sul sito www.evolis.com.

Caricatore da 200 carte
Schermo LCD con guida 
utente tramite QR codeModulo di plastificazione

EVOLIS IN CIFRE

Un leader mondiale
 2 milioni di carte stampate ogni giorno
 58.700 stampanti prodotte (2020) 
 Oltre 380 collaboratori nel mondo
 Oltre 400 distributori in 140 paesi 
 Azienda certificata ISO 9001


