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Epson dona altre stampanti alla Usain Bolt 

Foundation in Giamaica  

 

Ad oggi sono 225 i modelli EcoTank destinati ai servizi educativi per la prima 

infanzia. 

 

Cinisello Balsamo, 17 gennaio 2023 – La Usain 

Bolt Foundation, che mira a creare opportunità 

attraverso l'istruzione e lo sviluppo culturale in 

Giamaica, ha ricevuto da Epson altre 125 

stampanti EcoTank, portando a 225 il numero 

totale di unità donate finora. Questi modelli 

saranno distribuiti alle scuole primarie per 

favorire l'apprendimento dei ragazzi e saranno 

utilizzati per stampare fogli di lavoro e altro 

materiale didattico, a cui molti bambini non avevano accesso in precedenza. 

 

Le stampanti, del valore complessivo di oltre 50.000 euro, sono state consegnate durante 

una cerimonia tenutasi presso la New Providence Primary School di Kingston, in Giamaica: 

questa scuola è solo una dei tanti istituti dell’isola caraibica che riceveranno una stampante 

EcoTank.  

Alla cerimonia hanno partecipato: Usain Bolt (ambasciatore di Epson), Olga Robinson 

Clarke (preside della New Providence Primary), Fayval Williams (Ministro dell'Istruzione e 

della Gioventù) e Winsome Wilkins (presidente della Usain Bolt Foundation). 

 

Usain Bolt ha accettato le stampanti EcoTank a nome della sua fondazione e ha dichiarato: 

"La Usain Bolt Foundation si occupa principalmente di istruzione della prima infanzia, quindi 

per me è molto importante aiutare i bambini nell'apprendimento quando ne hanno più 

bisogno. Per il secondo anno siamo molto riconoscenti per il supporto di Epson." 
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Fayval Williams, Ministro dell'Istruzione e della Gioventù, ha commentato: "Durante la 

pandemia abbiamo notato che non tutti i nostri studenti disponevano di soluzioni 

tecnologiche e, pertanto, queste stampanti garantiranno a un maggior numero di alunni 

l'accesso a documenti e materiali di lavoro necessari per le lezioni." 

 

In riferimento all’uso delle stampanti alla New Providence Primary, la preside della scuola 

Olga Robinson Clarke ha dichiarato: "La tecnologia ha fatto una grande differenza nel modo 

di istruire i bambini: molti di loro però non sono in grado di acquistare libri, quindi queste 

stampanti ci permettono di aiutarli in modo concreto." 

 

Epson condivide l'ambizione di Usain Bolt per contribuire a garantire la migliore istruzione 

possibile per i bambini di tutto il mondo e si impegna inoltre a sostenere l'Obiettivo di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che chiede un'istruzione inclusiva e di qualità. 

Mary McNulty, responsabile delle pubbliche relazioni e delle comunicazioni di Epson 

Europe, che ha presentato le stampanti a nome dell'azienda, ha dichiarato: "Epson è leader 

di mercato nel settore della formazione in tutto il mondo e una parte fondamentale della 

nostra strategia consiste nell'arricchire l'istruzione attraverso la tecnologia. Ci auguriamo che 

questa donazione aiuti i bambini della Giamaica a realizzare il loro potenziale e a ricevere 

un'istruzione migliore. Ma non possiamo fare tutto da soli: è per tale ragione che partnership 

come questa e molte altre in tutto il mondo sono così importanti per aiutare tutti noi a 

crescere e prosperare." 

 

Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nel settore tecnologico e si impegna a cooperare per generare sostenibilità e per 
contribuire in modo positivo alle comunità facendo leva sulle proprie tecnologie efficienti, compatte e di precisione 
e sulle tecnologie digitali per mettere in contatto persone, cose e informazioni. L'azienda si concentra sullo sviluppo 
di soluzioni utili alla società attraverso innovazioni nella stampa a casa e in ufficio, nella stampa commerciale e 
industriale, nella produzione, nella grafica e nello stile di vita. Entro il 2050 Epson diventerà carbon-negative ed 
eliminerà l'uso di risorse naturali esauribili quali petrolio e metallo. Guidato da Seiko Epson Corporation con sede 
in Giappone, il Gruppo Epson genera un fatturato annuo di circa 1.000 miliardi di Yen (circa 7,5 miliardi di euro). 
http://global.epson.com  
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/  
 
Per ulteriori informazioni: 
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 Epson Italia 
Silvia Carena – PR & Social Media Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it  
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it  
  

Attitudo - Giuseppe Turri  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
tel. 0362.17.87.591 - 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it  
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it   


