Comunicato stampa

Epson entra nella prestigiosa “A List” di CDP per la
gestione del cambiamento climatico e la tutela della
sicurezza idrica
Questa organizzazione no-profit colloca Epson tra le poche aziende che hanno
ottenuto una doppia A su oltre 5.800 realtà valutate nel 2020.
Cinisello Balsamo, 20 gennaio 2021 – Epson è
stata inserita per la prima volta nella
prestigiosa “A List” di sostenibilità aziendale
stilata da CDP (Carbon Disclosure Project),
l’organizzazione no-profit che valuta le aziende
in base alle loro azioni nella lotta al
cambiamento climatico e nella tutela della
sicurezza idrica, oltre a fornire la piattaforma
più rinomata per aiutare a gestire e
comprendere il loro impatto ambientale

L’economia mondiale considera CDP lo standard di riferimento per la rendicontazione
ambientale, in quanto gestisce il set di dati più completo in termini di azione aziendale e
urbana. Inoltre, utilizza una metodologia dettagliata e indipendente per valutare le aziende,
assegnando un punteggio da A a D in base alla completezza della divulgazione, della
consapevolezza e della gestione dei rischi ambientali e della dimostrazione delle migliori
pratiche associate alla leadership ambientale, come la definizione di obiettivi ambiziosi e
significativi.
Epson è pienamente consapevole dell’importanza delle azioni ambientali e della trasparenza
del processo decisionale richieste da CDP e, in linea con la propria politica a lungo termine,
si impegna costantemente per ridurre il proprio impatto ambientale.
www.epson.it
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Henning Ohlsson, Direttore CSR di Epson
Europa, ha commentato: “Per Epson, si tratta di
un risultato significativo e importante:
collaborare con CDP ci aiuta a trovare nuove
opportunità per le azioni climatiche e ambientali
che i nostri investitori e clienti in tutto il mondo richiedono. Inoltre, questa organizzazione
colloca Epson tra le poche aziende che ha ottenuto una doppia A su oltre 5.800 realtà
valutate nel 2020. Questo prestigioso elenco comunica un messaggio forte sia ai nostri
partner commerciali e stakeholder sia ai nostri clienti alla ricerca di prodotti e servizi
ecosostenibili”.
Epson inoltre si sta impegnando per raggiungere la sua Environmental Vision 2050: utilizza
le proprie tecnologie efficienti, compatte e di precisione e adotta misure atte a ridurre
l’impatto ambientale dei prodotti e delle attività aziendali lungo tutta la catena del valore.
A ottobre 2019 l’azienda giapponese ha approvato le raccomandazioni della Task Force on
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) e ritiene che l’aver ottenuto un posto nella “A
List” sia il risultato di una stretta osservanza dei requisiti CDP per le divulgazioni TCFD.
Note:


La metodologia e i criteri completi per la “A List” sono disponibili sul sito web di CDP all’indirizzo:
https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores



CSR e ambiente Epson: https://global.epson.com/SR/

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/

www.epson.it
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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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