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Epson ottiene il premio EcoVadis Gold per la 

responsabilità sociale di impresa 

Il riconoscimento colloca Epson ai primissimi posti nel suo settore* per la 

sostenibilità. 

 

Cinisello Balsamo, 17 dicembre 2019 – Per il terzo 

anno consecutivo EcoVadis, organizzazione di 

valutazione indipendente, assegna a Epson il livello 

Gold per la CSR, riconoscendole l'impegno nel 

raggiungimento dei più alti standard internazionali di 

CSR. EcoVadis attribuisce inoltre a Epson il livello 

“Outstanding" negli acquisti sostenibili e sottolinea gli 

eccellenti risultati raggiunti nell’area Labour & Human 

Rights e per le sue azioni rivolte alla salvaguardia 

dell'ambiente.  

 

I risultati complessivi mostrano un aumento del 5% rispetto all'anno precedente, con un 

significativo aumento dei punteggi negli acquisti sostenibili e nel settore Labour & Human 

Rights, collocando Epson tra i primi due punti percentuali per la CSR nel suo settore*. 

 

"La responsabilità sociale delle imprese – ha affermato Minoru Usui, presidente di Epson – è 

al centro di tutto ciò che facciamo in Epson e questo eccellente risultato nella CSR è 

altrettanto importante e prezioso per il nostro business quanto il successo economico. 

Vogliamo essere un'azienda indispensabile, ciò significa che dobbiamo creare un valore 

unico e a lungo termine realizzando prodotti eccellenti che superano le aspettative dei nostri 

clienti, rispondono alle esigenze della società e, soprattutto, sostengono il nostro ambiente. 

In Epson abbiamo allineato tutte le nostre attività agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

(Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite e, soprattutto, ci impegniamo a creare 

un futuro migliore e più sostenibile". 
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EcoVadis - una piattaforma indipendente, affidabile e collaborativa - valuta le politiche e le 

azioni delle aziende e le loro relazioni pubblicate in materia di ambiente, lavoro e diritti 

umani, etica e acquisti sostenibili. L'esclusivo metodo di valutazione di EcoVadis copre più di 

198 categorie di acquisti, 155 paesi e 21 indicatori di CSR. Più di 55.000 imprese lavorano 

con EcoVadis per ridurre i rischi, stimolare l'innovazione e costruire trasparenza e fiducia tra 

i partner commerciali. 

 

"Nel 2019 abbiamo fatto grandi passi avanti soprattutto nel settore del Lavoro e dei Diritti 

Umani – ha aggiunto Henning Ohlsson, CSR Director di Epson Europe – e siamo lieti di 

vedere che il i nostri miglioramenti sono stati riconosciuti da EcoVadis con un aumento del 

punteggio complessivo. Ma c'è ancora molto da fare, perciò continueremo a esaminare ogni 

aspetto della nostra attività e a migliorare ulteriormente le nostre prestazioni in termini di 

sostenibilità. EcoVadis Gold è una misura importante e preziosa del successo della nostra 

attività. I nostri clienti, sia nel settore pubblico che privato, chiedono sempre più spesso audit 

completi e verificabili che dimostrino un reale impegno per la sostenibilità nel rispetto dei più 

elevati standard sociali, dei diritti umani e del lavoro." 

 

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni CSR di Epson è possibile consultare il Rapporto 

Integrato (disponibile qui: https://global.epson.com/IR/library/integrated_report.html), che 

evidenzia i progressi globali dell’azienda e i risultati chiave in materia di prestazioni 

ambientali, responsabilità sociale e governance aziendale.  

Maggiori informazioni sulle prestazioni di Epson Europe in materia di CSR sono disponibili in 

questa pagina https://www.epson.it/about/vision-and-strategy. 

 

* Produttori di computer e di apparecchiature periferiche 

 

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. 
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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   


