Svelato il nuovo logo aziendale di KIOXIA
Düsseldorf, Germania, 30 Settembre 2019 ― Toshiba Memory Europe GmbH, che cambierà

ufficialmente il proprio nome in KIOXIA Europe GmbH il 1o Ottobre 2019, ha reso noto oggi il nuovo
logo aziendale.
L’argento del nuovo logo di KIOXIA sarà il colore ufficiale della società, e intende rappresentare la
qualità superiore della sua tecnologia di memoria. Oltre all'argento, l'azienda avrà come colori ufficiali
per le comunicazioni - l’azzurro, il magenta, il verde chiaro, l’arancione, il giallo, il grigio chiaro, il
bianco e il nero.
Per il suo nuovo inizio, KIOXIA lancerà la campagna di marchio #FutureMemories.
Il nuovo logo aziendale e i nuovi colori dell'azienda saranno introdotti per i prodotti KIOXIA, i siti
ufficiali e altri canali. I prodotti consumer al dettaglio, come le unità a stato solido (SSD), le schede
microSD e le unità flash USB, continueranno ad essere commercializzati con il marchio Toshiba. Dal
2020 saranno introdotti con il marchio KIOXIA.
Link aziendali attivi dal 1° Ottobre:
Pagina ufficiale di KIOXIA: www.kioxia.com
Campagna per il brand #FutureMemories: brand.kioxia.com/en-jp/
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Informazioni su KIOXIA
KIOXIA, che inizierà ufficialmente ad operare il 1° Ottobre 2019, in seguito al rebranding di Toshiba Memory, è
leader mondiale nelle soluzioni di memoria, e si dedica allo sviluppo, produzione e vendita di memorie flash e
unità allo stato solido (SSD). Nell'Aprile 2017, il suo predecessore Toshiba Memory è stato scorporato da
Toshiba Corporation, la società che ha inventato la memoria flash NAND nel 1987. KIOXIA si impegna a
migliorare il mondo con le soluzioni di memoria offrendo prodotti, servizi e sistemi che creano nuove opzioni
per i clienti e generano valore aggiunto per la società a partire dalle tecnologie di memoria . La tecnologia di
memoria flash 3D innovativa di KIOXIA, BiCS FLASH™, sta plasmando il futuro dello storage in applicazioni ad
alta densità, che includono gli smartphone avanzati, i PC, le unità SSD, le autovetture e i data center.
Nota: * Qualsiasi altro nome di società, le denominazioni di prodotto e le designazioni di servizi citati in questo
documento potrebbero essere marchi delle rispettive aziende.
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