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EVGA  

Produttore e leader globale di schede grafiche overcloccate  e Motherboard con chip NVIDIA, si è distinta 

nel corso degli anni come una tra le principali protagoniste mondiali del settore delle schede grafiche di 

fascia alta.  

Fondata nel 1999, EVGA inizia a lavorare con il team di AMD già dal 2000 e nel 2002 stringe un accordo di 

partner autorizzato con Nvidia per l’utilizzo dei suoi chip sulle proprie schede. Nel 2005 diventa partner 

Nvidia anche per i chip integrati su motherboard con un incremento di fatturato costante. 

Nel 2009 i fatturati mondiali raggiungono i 250 Milioni di dollari dimostrando l’apprezzamento e la fiducia 

accordata dagli utenti del prodotto. 

 EVGA è nota per l’eccezionale abilità nella progettazione delle sue schede, la serie di eccellenti 

funzionalità di cui dota i propri prodotti, l’eccezionale qualità delle sue schede e i servizi di assistenza di 

livello davvero superlativo  

Tutti i prodotti sono realizzati  seguendo la  filosofia dell’ innovazione intelligente, la conoscenza del 

mercato ed il monitoraggio in tempo reale e sono ottimizzati  con soluzioni di raffreddamento esclusive, più 

efficienti e meno rumorose, inclusive di raffreddamento passivo, dissipatori di calore in rame ad alte 

prestazioni e soluzioni di raffreddamento ad acqua per prestazioni insuperabili. 

 

La sede principale di EVGA si trova a Brea, in California, ma Evga ha sedi a Miami in Florida,nel Regno 

Unito, sede principale europea ad Amsterdam, in Francia e Germania, in  Russia Australia Taiwan e Hong 

Kong è una società con la vera portata globale con 10 sedi in tutto il mondo  

EVGA mette a disposizione degli utenti  appassionati un forum di dialogo per poter scambiare opinioni ed 

utilizzo del prodotto (600.000 utenti iscritti con oltre 1.000.000 di prodotti registrati)  

E-VGA  è il marchio di schede grafiche più venduto negli Stati Uniti  e detiene il primato mondiale per 

l’overcloccabilità dei suoi prodotti 

In Europa EVGA sta investendo molto delle sue risorse in tecnologia, personale e marketing per ottenere 

un gradimento presso gli utenti pari a quello americano e per poter far conoscere i propri prodotti al meglio 

anche sul mercato  europeo.  

EVGA è rappresentata in Italia da OIBA Technology SNC 

www.evga.com  

http://www.evga.com/

