
24 giugno 2020 

Firma di una le1era di inten3 per la cessione della divisione Imaging 

Mi rivolgo a voi per comunicarvi che in data odierna l’Olympus Imaging Business Unit ha firmato una le1era di inten3 

con la Japan Industrial Partners, Inc. (JIP). Secondo questo protocollo d’intesa, entrambe le società sono intenzionate a 

proseguire le tra1a3ve rela3ve al potenziale trasferimento del consolidato ramo di impresa fotografico di Olympus alla 

JIP entro la fine dell’anno solare 2020. 

JIP è un solido fondo di inves3mento con una comprovata storia di successo in analoghi scorpori strategici e ha 

massimizzato il potenziale di crescita di mol3 brand. JIP u3lizzerà le sue competenze e saprà sfru1are le tecnologie 

innova3ve accumulate e la solida posizione del marchio Olympus nel mercato, migliorando al contempo la stru1ura dei 

profiN del business fotografico.  

Comprendiamo che possiate avere molte domande a riguardo, domande alle quali faremo ogni sforzo per rispondere 

nel corso delle prossime seNmane. Vi chiediamo di avere pazienza poiché riteniamo che questa sia la mossa corre1a 

per salvaguardare la tradizione del marchio, i prodoN, e il valore delle nostre tecnologie. Olympus considera questo 

potenziale trasferimento come una opportunità per consen3re alla divisione fotografica di con3nuare a offrire valore ai 

clien3, siano essi di lunga data o più recen3, così come agli appassiona3 e ai pa33 della fotografia. Olympus e JIP 

proseguiranno ulteriormente la negoziazione e ci impegniamo a fornire alle par3 interessate la piena trasparenza sulle 

nostre intenzioni man mano che i progeN si consolideranno.   

Siamo gra3 ai nostri clien3 per la fedeltà e il supporto che dimostrano ai nostri prodoN, e per la loro passione per la 

fotografia. Durante il corso della negoziazione, Olympus Imaging con3nuerà a operare come di consueto. I nostri repar3 

Vendite, Supporto amministra3vo, Assistenza clien3 e Marke3ng con3nueranno a lavorare su inizia3ve innova3ve 

dedicate ai nostri clien3 e presenteranno nuovi prodoN come previsto. 

Per maggiori de1agli, vi invi3amo a fare riferimento anche alla nostra informa3va aziendale “Signing of Memorandum 

of Understanding for Divesture of Imaging Solu3ons Business” datata 24 giugno 2020. 

(h1ps://www.olympus-global.com/news/ir/2020/) 

Cordiali salu3, 

Miguel Jodra 
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