
 

 

Comunicato stampa 

 

KIOXIA selezionata nell'edizione 2022 di Clarivate Top 100 Global 

Innovators  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düsseldorf, Germania, 25 febbraio 2022 – KIOXIA Europe GmbH, leader mondiale nelle 

soluzioni di memoria, oggi ha comunicato che KIOXIA è stata inserita tra i primi 100 innovatori 

globali Clarivate per il 2022, un premio assegnato alle aziende di punta nel panorama 

dell'innovazione globale da Clarivate Plc. 

 

KIOXIA è stata valutata positivamente per varie ragioni, tra cui: il riconoscimento della sua 

invenzione della memoria NAND flash nel 1987, oltre tre decenni di ricerca e sviluppo leader nel 

settore e gli sforzi dell'azienda per proteggere e commercializzare la sua proprietà intellettuale, 

tra cui la memoria flash 3D e altre tecnologie brevettate sulla memoria di archiviazione.  

 

I premi Clarivate Top 100 Global Innovators 2022 sono stati assegnati alle aziende e alle 

organizzazioni più innovative del mondo, sulla base dell'analisi brevettuale di Clarivate delle 

https://www.kioxia.com/it-it/top.html


tendenze della proprietà intellettuale e dei brevetti. La metodologia è stata aggiornata per il 

2022, con il nuovo modello di misurazione dell'innovazione incentrato su un rendimento elevato 

e costante e sulla scala di innovatività, in cui tutte le idee competono allo stesso modo. 

 

Seguendo la sua filosofia di “sollevare il mondo con la memoria”, KIOXIA creerà una nuova era 

per la memoria con la sua innovativa tecnologia di memoria. KIOXIA continua a proteggere e 

utilizzare efficacemente la sua proprietà intellettuale e a sviluppare proattivamente iniziative per 

rafforzare la competitività della sua attività di memoria e SSD. 

 

Per ulteriori informazioni sui Top 100 Global Innovators 2022, visitare 

https://clarivate.com/top-100-innovators/ 

### 

 

Informazioni su KIOXIA Europe GmbH 

KIOXIA Europe GmbH (in passato Toshiba Memory Europe GmbH) è la sussidiaria con sede in Europa di 

KIOXIA Corporation, un fornitore leader mondiale di memoria flash e unità a stato solido (SSD). 

Dall’invenzione della memoria flash fino all’innovativa BiCS FLASH, KIOXIA continua a essere in prima 

linea nell’introduzione memorie pionieristiche e servizi all’avanguardia, in grado di arricchire la vita delle 

persone ed espandere gli orizzonti della società. L’innovativa tecnologia di memoria flash 3D, BiCS 

FLASHTM, sta plasmando il futuro dall’archiviazione in applicazioni ad elevata densità, inclusi smartphone 

di ultima generazione, PC, SSD, automotive e centri dati.  

 

Visita il nostro sito web KIOXIA  
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Dettagli dei contatti per la pubblicazione:  

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germania  

Tel: +49 (0)211 368 77-0  

E-mail: KIE-support@kioxia.com  

 

Dettagli dei contatti per le domande editoriali:  

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH  

Tel: +49 (0) 211 36877 382  

E-mail: lena1.hoffmann@kioxia.com  

 

Pubblicato da:  

Birgit Schöniger, Publitek  

Tel: +49 (0)4181 968098-13 

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com  

Web: www.publitek.com 
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