
                                                  Comunicato stampa 
 

www.epson.it  

Per il quattordicesimo anno consecutivo,  

Epson è stata inclusa fra le società  

che soddisfano gli indici FTSE4Good 

Riconoscimento alle aziende che dimostrano solide procedure ambientali,  

sociali e di governance. 

Cinisello Balsamo, 16 luglio 2018 – Seiko Epson 

Corporation annuncia di essere stata inclusa nelle 

società che soddisfano gli indici FTSE4Good per 

il quattordicesimo anno consecutivo. 

 

Epson promuove iniziative per raggiungere gli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) stabiliti dalle Nazioni 

Unite. La serie di indici FTSE4Good misura le prestazioni delle aziende che dimostrano solide 

procedure ambientali, sociali e di governance. Gli indici FTSE4Good vengono utilizzati dagli 

operatori di mercato per valutare fondi di investimento o creare altri prodotti finanziari sulla base di 

principi di responsabilità e sostenibilità. 

 

A questo link (https://global.epson.com/SR/csr_initiative/) è possibile trovare maggiori informazioni 

sulla Corporate Social Responsibility e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile di Epson. 

 

Per maggiori informazioni su FTSE Russell è possibile visitare http://www.ftserussell.com/  

 

Per maggiori informazioni sulla serie di indici FTSE4Good 

http://www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good  

 
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 robot industriali, visori e sensori, 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. 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 76.000 dipendenti in 87 
nazioni ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale e di sostenere le comunità locali 
nelle quali opera.  
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 1,7 miliardi di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
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Epson Italia 
Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l'anno fiscale 2016 ha registrato un fatturato di oltre 221 milioni 
di Euro e impiega circa 190 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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