SOSTENIBILITÀ
PER I NOSTRI CLIENTI

Grazie alla nostra filosofia del “kyosei”
(“vivere e lavorare insieme per il
bene comune”) siamo in grado di
espandere il potenziale positivo della
tecnologia e dei servizi di imaging,
offrendo vantaggi sociali e ambientali
per i nostri clienti, sia ora che
in futuro.

UNA SCELTA RESPONSABILE

In qualità di firmatari del Global Compact delle Nazioni Unite, ci impegniamo
a soddisfare le esigenze dei nostri clienti in modo responsabile.
SICUREZZA: ci facciamo promotori della necessità di normative stringenti ed efficaci in
merito alla sicurezza dei prodotti, all’ambiente e alle sostanze chimiche.
TRASPARENZA: siamo fortemente impegnati nella salvaguardia dei diritti umani e
nell’eliminazione del rischio di presenza di forme di schiavitù moderna nelle nostre
supply chain.
PROTEZIONE: aiutiamo i nostri clienti a proteggere i propri dati personali e quelli dei
loro clienti.

IMPATTO AMBIENTALE RIDOTTO

Offriamo prodotti e servizi che aiutano i clienti a ridurre il loro impatto
ambientale.
EFFICIENZA: Miglioriamo costantemente le prestazioni energetiche dei prodotti per i
nostri clienti e la maggior parte dei nostri prodotti è dotata della certificazione Energy Star.
STAMPA “AS-A-SERVICE”: scegliendo un servizio di stampa gestito, i clienti possono
ridurre le emissioni di CO2 del proprio parco macchine fino al 60%.
CIRCOLARITÀ: le gamme di prodotti rifabbricati EQ80 e varioPRINT 6000, nonché
il premiato programma paneuropeo di riciclaggio delle cartucce, aiutano i clienti a
contribuire all’economia circolare e al riutilizzo di risorse.

UN APPROCCIO COLLABORATIVO

Stabiliamo partnership con i clienti tramite programmi che offrono
innovazione e vantaggi sociali.
YOUNG PEOPLE PROGRAMME: prendendo spunto dagli obiettivi di sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite, offriamo ai giovani una “voce visuale” per parlare dei problemi globali
che hanno un impatto sul loro futuro.
MIRAISHA: creiamo opportunità di carriera in Africa organizzando workshop per fotografi,
operatori video, cineasti e proprietari di attività di stampa.
TRASFORMAZIONE DIGITALE: aiutiamo i clienti a offrire vantaggi alle persone tramite
dati, operazioni e processi digitalizzati.

SEMPRE IN ASCOLTO

Il nostro approccio alla sostenibilità è orientato all’ascolto dei nostri clienti.
Solo dimostrandoci aperti a nuove idee e nuovi approcci possiamo creare un futuro
migliore per tutti.
Contattaci all’indirizzo sustainability@canon-europe.com per darci la tua opinione su come
possiamo creare insieme cambiamenti positivi.

