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Epson riceve la valutazione EcoVadis Gold per la 

sostenibilità complessiva 

 
Il premio colloca Epson nel primo 3% delle aziende per sostenibilità complessiva. 

 

Cinisello Balsamo, 20 novembre 2018 – Per il 

secondo anno consecutivo, Epson ha ricevuto 

dalla piattaforma indipendente EcoVadis la 

valutazione Gold per la sostenibilità 

complessiva. L’elevato punteggio ottenuto, 

che riflette l'impegno di Epson nel 

raggiungimento dei più alti standard 

internazionali di RSI, riconosce inoltre Epson 

come "eccezionale" sia nella categoria 

Ambiente che in quella degli Acquisti 

Sostenibili e sottolinea i suoi eccellenti 

risultati nel campo del lavoro, dei diritti umani 

e dell'etica.  

 

EcoVadis - una piattaforma indipendente, affidabile e collaborativa - utilizza una metodologia 

unica di valutazione della CSR che misura oltre 50.000 organizzazioni di 190 settori 

industriali in 150 paesi. Il processo necessario per ottenere questa valutazione ha incluso 

l'analisi e la valutazione di Epson in termini di personale, procedure e piattaforme e ha 

portato all'alto riconoscimento delle norme, delle azioni e dei risultati sia nell'area 

dell'ambiente sia in quella dell'approvvigionamento sostenibile, collocando Epson nel primo 

3% di aziende impegnate nella sostenibilità ambientale. 

 

Henning Ohlsson, Direttore CSR di Epson Europe, ha commentato: "Alle aziende viene 

sempre più richiesto di dimostrare i più elevati standard possibili in materia di CSR e 

sostenibilità, perciò sono davvero orgoglioso che la valutazione Gold EcoVadis riconosca il 

grande lavoro che abbiamo svolto.  
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"In Epson crediamo da tempo che le imprese abbiano la responsabilità collettiva di costruire 

un futuro sostenibile, e questo include ogni fase della catena di fornitura, dalla fabbrica 

all'ufficio". Ci sforziamo di concretizzare questo concetto tanto nelle nostre iniziative CSR 

quanto nella tecnologia che produciamo, per aiutare i nostri clienti del mercato business a 

raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità".  

"La sostenibilità - continua Ohlsson - è nel nostro DNA ed è radicata nella nostra filosofia di 

gestione. Essere un'azienda sostenibile significa essere consapevoli di ogni aspetto della 

propria organizzazione. Alimenta l’innovazione, stimola la crescita, motiva i dipendenti ed è 

un fattore chiave nel modo in cui lavoriamo con i nostri partner lungo tutta la catena di 

fornitura. Facciamo passi avanti nella realizzazione di un'economia circolare e a basse 

emissioni di carbonio, ma non abbiamo ancora finito e siamo fermamente impegnati negli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG, Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite, 

che stanno ridefinendo il modo in cui operiamo nel nostro business." 

 

La missione di Epson rivolta a sviluppare la tecnologia di stampa inkjet per le aziende sta 

ora aiutando i clienti a raggiungere le loro aspirazioni ambientali, finanziarie e sociali. Se le 

aziende scelgono di investire nelle tecnologie di stampa a getto di inchiostro piuttosto che in 

quelle laser, possono ottenere fino al 99% di rifiuti in meno, zero gas ozono, 92% di CO2 in 

meno e 96% di energia in meno rispetto all'utilizzo di una stampante laser(1). In altre parole, 

se tutte le imprese passassero alla stampa inkjet, si risparmierebbe energia sufficiente a far 

funzionare almeno 507.000 famiglie in tutta Europa per un anno intero.  

 

Epson si impegna a sviluppare prodotti rispettosi dell'ambiente non solo nella stampa a getto 

di inchiostro, ma in tutte le sue linee di prodotti, inclusi videoproiettori, robotica e smartglass 

per la realtà aumentata. L'impegno di Epson a produrre tecnologie efficienti, compatte e di 

precisione (Sho Sho Sei) è da tempo radicato nel valore giapponese di Monozukuri, l'arte e 

la scienza della produzione. 

 

É grazie a questi costanti sforzi di miglioramento che una delle ultime innovazioni Epson, 

PaperLab, è giunta a compimento. Ad esempio la PaperLab A-8000, al momento non 
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commercializzata in Europa, e che secondo la nostra ricerca è il primo sistema di 

produzione di carta da ufficio a secco al mondo, produce localmente nuova carta da quella 

usata, permettendo di chiudere il ciclo di riciclaggio e favorendo il passaggio ad un'economia 

circolare. 

 

Maggiori informazioni sulle prestazioni CSR di Epson sono disponibili nel Rapporto Integrato 

e nel Bilancio di Sostenibilità, che evidenziano i progressi dell'azienda e i principali risultati 

ottenuti nelle aree delle prestazioni ambientali, della responsabilità sociale e della 

governance aziendale a livello globale. Per visualizzare le credenziali ambientali di Epson 

Europe: https://www.epson.it/about/environment 

 

(1) Come commissionato e testato da BLI in due mesi fino a febbraio 2017, a fronte di una selezione di macchine concorrenti. 
Per ulteriori informazioni: https://www.epson.co.uk/make-the-switch/yourchoice  

 

 
Epson per l’Ufficio Sostenibile: misurarlo e realizzarlo. 
Epson, nell’ambito della propria politica di CSR e di impegno per ridurre il cambiamento climatico, ha 
realizzato Sostenibilità in Ufficio (www.epson.it/ufficio-green), un documento che illustra 
caratteristiche e suggerimenti per creare un ufficio a basso impatto ambientale. L’esclusivo strumento 
di autovalutazione, disponibile online, permette di avere una prima idea su quanto il proprio spazio 
lavorativo sia adeguato in termini ambientali: https://www.reteclima.it/progetti/ufficio-efficiente-e-
sostenibile/  

 

 
Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, cose e informazioni con 
tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. Con una gamma di prodotti che 
comprende stampanti inkjet, sistemi di stampa digitale, videoproiettori 3LCD, così come orologi e robot industriali, 
Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in vari settori, tra 
cui: stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. Con capogruppo Seiko Epson 
Corporation, che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 76.000 dipendenti in 87 società nel mondo e 
partecipa attivamente allo sviluppo delle comunità locali in cui opera, continuando a lavorare per ridurre l'impatto 
ambientale. 
http://global.epson.com  
 
Epson Europe  
Epson Europe B.V., con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.830 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2017, hanno raggiunto i 1.700 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
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https://global.epson.com/IR/library/integrated_report.html
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Epson Italia 
Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2017 ha registrato un fatturato di oltre 227 
milioni di Euro e impiega circa 200 persone. http://www.epson.it  
 

Per ulteriori informazioni: 

 Epson Italia 
Silvia Carena - PR 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. 0362.18.29.080 - 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 
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