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Epson pubblica il Bilancio di Sostenibilità europeo “Green 

Choice” 2020 

 

Il Bilancio di Sostenibilità “Green Choice” 2020 testimonia l’impegno di Epson nel 

continuare ad adottare misure di CSR per creare un futuro più sostenibile. 

 

Cinisello Balsamo, 26 novembre 2020 – Epson 

pubblica il Bilancio di Sostenibilità europeo “Green 

Choice” 2020 che contiene 48 pagine di 

informazioni sulle misure di sostenibilità e CSR 

adottate dall’azienda nell’area EMEA. 

 

Nel corso del 2020, Epson ha compiuto notevoli 

progressi nell’allineamento delle attività aziendali 

agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable 

Development Goals - SDG) delle Nazioni Unite, un 

impegno assunto in seguito all’accordo di Parigi 

del 2016 e alla Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).  

Tra gli aspetti significativi contenuti nel Bilancio: 

- il premio EcoVadis Platinum per la sostenibilità, un riconoscimento che testimonia 

l’impegno dell’azienda giapponese nel soddisfare i più elevati standard in materia di diritti 

umani, condizioni di lavoro, ambiente, etica e approvvigionamento sostenibile. Questo 

risultato colloca Epson nell’1% delle aziende più virtuose del settore; 

- la riduzione dell’8,56% delle emissioni di gas serra per dipendente; 

- la riduzione del 18% (equivalente a 485.753 tonnellate di CO2) delle emissioni legate agli 

Ambiti 1 e 2;  

-  il riciclo di 23.700 tonnellate di materiale, tra cui batterie, carta, legno, plastica e rifiuti di 

apparecchiature elettriche; 

- l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili al 100% negli edifici di sua proprietà; 
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- il risparmio di un potenziale di 1,1 milioni di tonnellate di materiali di consumo in plastica 

grazie alla vendita di oltre 50 milioni di stampanti EcoTank senza cartucce(1); 

- il programma “New Horizons”: Epson ha collaborato con oltre 11.000 studenti di tutte le 

età, presentando ai giovani la tecnologia sostenibile per motivarli a raggiungere i loro 

obiettivi professionali; 

- la partnership con il programma Smart Sustainable Cities delle Nazioni Unite che ha 

come scopo l’uso della tecnologia per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

nelle città di tutto il mondo. 

 

Kazuyoshi Yamamoto, Presidente di Epson 

Europa, ha dichiarato: “Il Bilancio di 

Sostenibilità europeo “Green Choice” 2020 

dimostra che stiamo adottando tutte le 

misure a disposizione per raggiungere la 

sostenibilità in tutte le nostre attività 

europee. La sostenibilità è radicata nel 

nostro DNA ed è presente in tutto il nostro 

operato: ciò significa affrontare e migliorare 

costantemente ogni aspetto della nostra 

impronta globale, dalla produzione alla distribuzione, dall’utilizzo delle risorse ai 

comportamenti dei nostri dipendenti. Lavorare con i clienti è la nostra passione, 

comprendere le loro esigenze e ascoltare il loro parere è essenziale per migliorare 

costantemente ciò che offriamo”. 

 

Il Bilancio “Green Choice” testimonia che Epson prende molto sul serio la sostenibilità e il 

futuro del pianeta. “Ciascuno di noi – ha continuato Kazuyoshi Yamamoto – può fare una 

scelta ecologica; insieme, mentre affrontiamo i problemi legati a questa ‘nuova normalità’, 

dobbiamo impegnarci ancora di più per fare le scelte giuste e creare un futuro più sostenibile 

per la nostra società e il nostro pianeta”. 
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Henning Ohlsson, CSR & Sustainability Director di Epson Europa, ha aggiunto: “Il Bilancio 

“Green Choice” rappresenta la scelta giusta per il nostro futuro. La domanda di prodotti e 

servizi più ecologici è più forte che mai, soprattutto per le generazioni più giovani che 

guardano al loro futuro con sincera preoccupazione: la loro attenzione per la sostenibilità sta 

costringendo le aziende ad apportare cambiamenti e questo è positivo. I marchi che non 

considerano questi valori come una necessità impellente non hanno un futuro a lungo 

termine. L’impegno di Epson per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è totale: sono integrati 

nei piani a medio e lungo termine, ci guidano come una bussola per la nostra attività e 

indirizzano tutte le nostre iniziative di sostenibilità. Il Bilancio “Green Choice” illustra in modo 

preciso e trasparente il modo in cui l’azienda mantiene l’impegno verso un futuro sostenibile 

a lungo termine, ma c’è ancora molto altro da fare. In Epson ci impegniamo a promuovere 

una leadership etica e una buona governance attraverso strategie basate sul valore e azioni 

positive per un’attività sostenibile in un mondo migliore”. 

 

Il Bilancio di Sostenibilità europeo “Green Choice” 2020 è disponibile al seguente link: 

www.epson.it/greenreport  

 

(1) In base ai calcoli effettuati da Epson, per stampare 100.000 pagine di carta EcoTank Mono è necessario smaltire l’85% in 
meno di materiale di consumo in plastica rispetto ai dispositivi laser A4 monocromatici della concorrenza. 

 

Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nel settore tecnologico e si impegna a mettere in contatto persone, cose e informazioni 
con le sue tecnologie proprietarie efficienti, compatte e di precisione. Obiettivo dell'azienda è guidare le innovazioni 
e superare le aspettative dei clienti nei settori della stampa a getto d'inchiostro, della videoproiezione, dei prodotti 
indossabili e della robotica. Con il suo contributo, Epson persegue la realizzazione di una società sostenibile e si 
impegna nello sforzo continuo per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 
Guidato da Seiko Epson Corporation, con sede in Giappone, il Gruppo Epson genera un fatturato annuo di oltre 
1.000 miliardi di Yen (circa 8,5 miliardi di euro). http://global.epson.com  
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2019 (aprile 2019 – marzo 2020) ha registrato un 
fatturato di oltre 255 milioni di Euro e impiega circa 225 persone. http://www.epson.it  
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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   


