Nikon – Nital
profile
Nikon è il frutto di una costante tensione verso il futuro.
E’ il punto d’arrivo di una filosofia che ha costruito la propria mission sulla ricerca e lo sviluppo,
sull’innovazione e sulla fiducia nelle infinite possibilità della tecnologia..
Per questo Nikon oggi è un brand leader, sinonimo di fotografia all’avanguardia, riconosciuto da
milioni di persone in tutto il mondo come perfetta sintesi di alta tecnologia ed affidabilità.
Ma la leadership va mantenuta e consolidata: la fiducia e la soddisfazione del cliente
costituiscono il patrimonio più prezioso per il futuro di un’azienda.
Nikon interpreta questo impegno come responsabilità etica nel modo di fare impresa.
Da un lato sostiene la Ricerca e lo Sviluppo in settori d’alto contenuto tecnologico e diversifica
le proprie attività di produzione e distribuzione su tutto il territorio mondiale.
Dall’altro si adopera attivamente per il rispetto e la protezione dell’ambiente.
Fin dal 1992 Nikon ha adottato una stringente policy di gestione ambientale e si impegna
costantemente nel miglioramento dei sistemi di riciclaggio, nella conservazione delle risorse
naturali e dell’energia. Nella drastica riduzione di sostanze nocive, nell’osservazione
meticolosa di tutti i trattati ambientali e nella formazione del proprio personale e dei propri
partner e fornitori.
Insomma, una politica all’avanguardia a 360°.
In tutto il mondo Nikon è marchio leader e sinonimo di tecnologia, “futuro” e soprattutto
“fotografia”.
Anche in Italia Nikon è in assoluto il marchio più conosciuto ed apprezzato nel mercato della
fotografia, grazie a brand values acquisite quali tecnologia, affidabilità e qualità.
Ed è anche il più venduto: i volumi di vendita ed i risultati di fatturato confermano in Italia una
leadership indiscussa.

Distributore ufficiale per il mercato italiano del marchio Nikon è la Nital S.p.A..
La Nital S.p.A nasce nell'aprile 1991 ed appartiene al Gruppo Fowa Nital, da più di
quarant'anni punto di riferimento per professionisti ed amatori nel settore delle attrezzature
fotografiche. Un Know How unico. E la consapevolezza di essere semplicemente il più
autorevole interlocutore sul mercato per i principali marchi del settore. Per questo chi conosce
il mondo della fotografia conosce il mondo Fowa Nital.

