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Per il 16° anno consecutivo, Epson è fra le società che 

soddisfano gli indici FTSE4Good 

 

Ne fanno parte le aziende che dimostrano di avere solide procedure ambientali, 

sociali e di governance. 

 

Cinisello Balsamo, 29 giugno 2020 – Anche in 

questo 2020, per il 16° anno consecutivo, 

Epson è stata inclusa negli indici FTSE4Good, 

utilizzati dagli operatori di mercato per valutare 

fondi di investimento o per creare altri prodotti 

finanziari basati su principi di responsabilità e sostenibilità. 

 

Gli indici FTSE4Good misurano le prestazioni delle aziende che dimostrano di avere solide 

prassi ambientali, sociali e di governance (ESG – Environmental, Social, Governance).  

 

La presenza indica che Epson, valutata in modo indipendente, è stata riconosciuta come 

un'azienda sostenibile per i suoi sforzi verso la tutela dell'ambiente e nella risoluzione di 

problemi di natura sociale. 

 

Nello specifico, Epson si impegna a comprendere le esigenze della società fornendo prodotti 

e servizi che superano le sue stesse aspettative. Inoltre, promuove lo sviluppo di una società 

sostenibile attraverso le quattro aree di innovazione identificate nella Epson 25 Corporate 

Vision. 

 

Note: 
Per informazioni su CSR e SDG di Epson: https://global.epson.com/SR/csr_initiative/ 
Per informazioni su FTSE Russell: https://www.ftserussell.com  
Per informazioni sulla serie di indici FTSE4Good: https://www.ftserussell.com/products/indices/FTSE4Good  
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Epson Italia 
Epson Italia, fa parte del gruppo Epson, leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere 
persone, cose e informazioni con tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. 
Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in settori, quali 
stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. Epson Italia, in linea con il gruppo Epson, 
è impegnata da anni sul fronte della CSR (Responsabilità Sociale d’Impresa) con la partecipazione e la promozione 
di iniziative e attività di alto livello culturale, nei quali la tecnologia Epson possa apportare un contributo di 
eccellenza in termini di innovazione. http://www.epson.it 
 
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/  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2018 (aprile 2018 – marzo 2019) ha registrato un 
fatturato di oltre 237 milioni di Euro e impiega circa 215 persone. http://www.epson.it   
 
Per ulteriori informazioni: 

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


