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Epson Europa allinea i sistemi di gestione CSR agli SDG 

ed è la prima azienda tecnologica ad ottenere una 

certificazione internazionale 

 

Il riconoscimento dimostra l’impegno di Epson per un’economia equa, responsabile e 

sostenibile, grazie alle sue tecnologie efficienti, compatte e di precisione. 

 

Cinisello Balsamo, 9 gennaio 2023 – Epson 

Europa annuncia di avere conseguito, prima 

azienda del settore, una certificazione 

internazionale per l'allineamento dei propri 

sistemi di gestione della Responsabilità Sociale 

di Impresa (CSR) agli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile fissati dalle Nazioni Unite. Il riconoscimento, conferito da Bureau Veritas, 

primaria società di certificazione a livello mondiale, conferma che Epson Europa ha allineato 

le condotte aziendali a sostegno di numerosi obiettivi SDG, segno di una risposta convinta 

all'appello mondiale con cui l'ONU ha sollecitato una soluzione entro il 2030 alle 

problematiche più urgenti del pianeta. 

 

L'annuncio sottolinea l'impegno di Epson Europa verso un'economia equa, responsabile e 

sostenibile. Definiti nel 2015, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite sono il 

frutto della collaborazione tra oltre 190 Paesi e 1.500 aziende, riunitisi allo scopo di 

individuare e farsi carico delle sfide e delle opportunità a livello mondiale. Fine ultimo di tale 

accordo è migliorare la salute e l'istruzione, ridurre le diseguaglianze, stimolare la crescita 

economica e contrastare il cambiamento climatico in 17 aree chiaramente definite. 

 

Un'economia a sostegno di un mondo migliore 

Un ruolo cruciale per il raggiungimento dei 17 obiettivi SDG è stato riconosciuto all'attività 

economica. Il concetto è sintetizzato dalle parole dell'allora segretario generale delle Nazioni 

Unite, Ban Ki-moon: "L'attività economica è un partner vitale (...) e chiediamo alle aziende di 
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tutto il mondo di valutare il proprio impatto, proporsi obiettivi ambiziosi e comunicare in modo 

trasparente i risultati". 

 

Yoshiro Nagafusa, Presidente di Epson Europe B.V., afferma: "Epson ha risposto all'appello 

dell'ONU per un'economia migliore, dedicando le proprie tecnologie efficienti, compatte e di 

precisione alla costruzione di un mondo di pace e prosperità. La collaborazione con Bureau 

Veritas rafforza l'allineamento dei nostri piani di breve, medio e lungo termine alla 

realizzazione di questa visione. Ora sono gli obiettivi SDG dell'ONU a guidare Epson Europe 

nel cammino verso un futuro equo, responsabile e sostenibile". 

 

Standard mondiali rigorosi 

Epson Europa si è affidata a Bureau Veritas per certificare i progressi compiuti verso 

l'allineamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell'ONU. Società leader nel 

campo della certificazione e degli audit esterni, Bureau Veritas valuta la conformità di 

aziende e altre organizzazioni agli standard mondiali più severi. In tale veste ha 

supervisionato gli sforzi compiuti da Epson per garantire sistemi e processi rigorosi, atti a 

valutare in modo attento e capillare le iniziative dell'azienda a sostegno degli SDG dell'ONU. 

 

Questo il giudizio di Pedro González, direttore tecnico per la certificazione di Bureau Veritas: 

"Epson Europe è consapevole del fatto che gli Obiettivi SDG dell'ONU sono troppo 

importanti per essere lasciati al caso. Tanto che ha scelto di inserirli al centro delle proprie 

strategie di business. Lo standard di riferimento dei nostri audit è molto rigoroso: possiamo 

dire che Epson ha intrapreso le azioni necessarie per diventare la prima azienda tecnologica 

a ottenere una certificazione internazionale per l'allineamento di un sistema di gestione della 

CSR agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Ciò vale per tutte le attività relative alla vendita, 

alla promozione, alla distribuzione e all'attività post-vendita dei prodotti e dei servizi Epson. 

Quanto messo in atto dall’azienda su questo versante testimonia il nostro comune impegno 

a dare forma a un mondo migliore". 

 

Trasparenza, responsabilità e azioni 
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Per Epson, il conseguimento della certificazione Bureau Veritas ha coinciso con l'adozione 

di nuovi sistemi e processi. Questo ha comportato l'avvio di una nuova politica allineata con 

gli Obiettivi SDG dell'ONU che, attraverso l'azione combinata delle prassi aziendali e delle 

iniziative dei singoli dipendenti, punta a:  

 supportare il continuo miglioramento delle condotte aziendali sostenibili;  

 controllare i rischi legati alla sostenibilità;  

 dimostrare tali sforzi e iniziative agli stakeholder esterni, per promuovere una più ampia 

consapevolezza dei principi SDG dell'ONU. 

 

Questa politica rientra nell’Epson SMS (SDG Management System) per la gestione degli 

obiettivi SDG dell’ONU, un più esteso quadro di governance che mira a garantire l'adozione 

su scala aziendale. 

Tale sistema: 

 allinea finalità, missione e direzione strategica; 

 delinea gli obiettivi complessivi dell'azienda; 

 definisce le linee guida per gli obiettivi e le iniziative locali; 

 documenta i progressi verso l'adempimento dei requisiti del sistema di gestione della 

CSR allineato agli obiettivi SDG dell'ONU. 

 

Adesso Epson Europa è impegnata a mantenere la certificazione Bureau Veritas, 

sottoponendosi agli audit con cadenza annuale. 

"La certificazione di un sistema di gestione allineato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

dell'ONU – spiega Henning Ohlsson, Sustainability Director di Epson Europa – introduce 

nuovi livelli di trasparenza e responsabilità. Ci aiuta a comprendere meglio il nostro impatto 

sulla base di indicatori chiaramente definiti, quali l'istruzione, la crescita economica, la 

dignità lavorativa e il contrasto al cambiamento climatico, oltre al consumo e alla produzione 

responsabili. Siamo inoltre consapevoli che Epson Europe opera in un contesto più ampio: 

la speranza è che il nostro impegno in questo campo sia d'ispirazione per altre aziende 

tecnologiche, per contribuire tutti a creare un mondo più equo, responsabile e sostenibile”. 
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Bertrand Martin, Chief Executive Officer di Bureau Veritas Spagna e Portogallo, dichiara: "Il 

ruolo delle aziende nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile è fondamentale. Come 

organizzazione indipendente, il nostro compito è aiutarle a integrare questo obiettivo nella 

loro strategia e verificarne l'attuazione. Epson Europe è un esempio del tipo di condotta e di 

dedizione che la società ci chiede”. 

 

Note 

Epson è consapevole che la Terra e le sue preziose risorse non sono illimitate, per questo il 

cambiamento climatico impone azioni immediate e mirate. Ritiene che le aziende abbiano un 

ruolo fondamentale nel dare risposte coordinate a livello mondiale. 

L’impegno dell’azienda: 

 le innovative soluzioni offerte da Epson, tra cui le stampanti a freddo per il risparmio 

energetico e il sistema a secco PaperLab per il riciclo della carta in ufficio, consentono ai 

clienti di operare secondo un approccio circolare e sostenibile, riducendo le emissioni il 

più possibile fino al net zero; 

 Epson si impegna a investire entro il 2030 circa 770 milioni di euro per la 

decarbonizzazione e lo sviluppo di tecnologie ambientali; 

 per quanto riguarda la sicurezza idrica e la tutela del clima, Epson ha ottenuto il 

punteggio più alto nella prestigiosa A-List di CDP; 

 Epson ha ottenuto, per il terzo anno consecutivo, l’EcoVadis Platinum; 

 Epson è tra i firmatari del Global Compact dell'ONU ed è impegnata a conseguire tutti e 

17 gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell'ONU; 

 Epson è membro della Responsible Business Alliance. 

 

Seguendo questa direzione, l'obiettivo di Epson è ispirare la pubblica amministrazione, le 

aziende e i singoli individui a intraprendere il cambiamento necessario per affrontare 

l'emergenza climatica, fornendo loro tutti gli strumenti di cui hanno bisogno. Tutti insieme 

possiamo creare un mondo migliore, ma per farlo serve collaborazione.  

 

 

Gruppo Epson 
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Epson è leader mondiale nel settore tecnologico e si impegna a cooperare per generare sostenibilità e per 
contribuire in modo positivo alle comunità facendo leva sulle proprie tecnologie efficienti, compatte e di precisione 
e sulle tecnologie digitali per mettere in contatto persone, cose e informazioni. L'azienda si concentra sullo sviluppo 
di soluzioni utili alla società attraverso innovazioni nella stampa a casa e in ufficio, nella stampa commerciale e 
industriale, nella produzione, nella grafica e nello stile di vita. Entro il 2050 Epson diventerà carbon-negative ed 
eliminerà l'uso di risorse naturali esauribili quali petrolio e metallo. Guidato da Seiko Epson Corporation con sede 
in Giappone, il Gruppo Epson genera un fatturato annuo di circa 1.000 miliardi di Yen (circa 7,5 miliardi di euro). 
http://global.epson.com  
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/  
 
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. 0362.17.87.591 - 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it  
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it   


