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Informazioni su Canon Europa
Canon Europa N.V. è una sussidiaria 
interamente controllata dal gruppo 
giapponese Canon Inc., ed è responsabile 
per le vendite e il marketing di prodotti, 
servizi e soluzioni Canon a clienti in Europa, 
Medio Oriente e Africa (EMEA). Vendiamo 
a clienti di 116 paesi e impieghiamo oltre 
13.5001 persone. A seguito dell’acquisizione 
da parte di Canon Inc. di Océ NV, si è avuta 
un’evoluzione del processo di integrazione 
delle operazioni di vendita di Canon e Océ 
nella regione EMEA e, nel 2012, le vendite 
nette in Europa hanno contribuito per il 
29,1% (1014 miliardi di ¥) del fatturato netto 
globale di Canon. 

In precedenza, i prodotti Canon venduti in 
EMEA erano quasi interamente realizzati 
al di fuori della regione EMEA. Con le 
nostre recenti acquisizioni e l’evolversi 
dell’integrazione Océ, la situazione è 
cambiata. Laddove i prodotti a marchio Océ 
di Canon sono realizzati in Europa, i siti di 
produzione fanno direttamente riferimento 
alla nostra casa madre, Canon Inc., come  
per tutte le operazioni di produzione a  
livello globale.

Sostenibilità in Canon
Il nostro approccio alla sostenibilità è 
costruito sulla nostra filosofia aziendale 
Kyosei, che significa vivere e lavorare insieme 
per il bene comune. Nell’individuare i nostri 
temi chiave, siamo stati ispirati dall’approccio 
di Canon Inc., dalla nostra filosofia Kyosei, dal 
ciclo di vita del prodotto e dalle esigenze dei 
nostri stakeholder.

Organizziamo i nostri rapporti sulla 
sostenibilità secondo gli argomenti 
comunemente riconosciuti relativi ad 
ambiente, società e attività aziendali, e siamo 
impegnati nel miglioramento continuo 
in tutte le attività legate alla sostenibilità, 
inclusa la reportistica. Pertanto per questo 
rapporto ci atteniamo alle linee guida della 

Global Reporting Initiative e per la prima 
volta includiamo i nostri obiettivi ambientali. 
Il nostro partner di conservazione di lunga 
data, il Fondo mondiale per la natura 
(WWF), sta lavorando con noi per integrare 
ulteriormente, e in modo innovativo, la 
sostenibilità nella nostra attività.

Potete trovare ulteriori informazioni su come 
operiamo in questo rapporto, nella tabella 
GRI on-line (www.canon-europe.com/
About_Us/sustainability/sustainability_
reports) e nel nostro sito web (www.canon-
europe.com/About_Us/sustainability).

Governance
Il massimo organo di governo in Canon 
EMEA è il comitato operativo europeo Canon 
(CEOC), guidato da Rokus van Iperen come 
Presidente e Amministratore delegato.  
Il CEOC ha la responsabilità di impostare 
strategia, obiettivi, criteri di prestazione e 
governance dell’organizzazione. Ciò include 
la gestione del rischio, i conflitti d’interesse 
e i principi operativi. La maggior parte dei 
membri del personale, inclusi i dirigenti, 
ricevono dei bonus relativamente alle 
loro prestazioni. I membri del CEOC sono 
nominati al loro ruolo operativo secondo il 
merito e l’esperienza. 

Il comitato comprende i responsabili di 
divisioni funzionali e aziendali, come i 
responsabili dei reparti Legal, Intellectual 
Property (IP) ed Environment & Product 
Safety (EPS). Per Canon, l’EPS è responsabile 
del coordinamento della sostenibilità, 
ovvero ambiente, società e attività aziendali. 
Il reparto EPS della sede centrale EMEA 
indica al CEOC obiettivi annuali strategici 
di sostenibilità, che vengono inoltrati a 
ogni NSO e RSO (uffici vendite nazionale e 
regionale). Il Presidente e Amministratore 
Delegato è in ultima analisi responsabile del 
nostro programma di sostenibilità ed è un 
direttore esecutivo di Canon Inc. 

Prodotti, servizi e soluzioni
Forniamo soluzioni e servizi di imaging a un gran numero di clienti, da singoli individui a 
imprese globali, e a una vasta gamma di settori industriali. Questi includono videocamere 
amatoriali e professionali, quali produzione TV e obiettivi broadcast, stampanti e dispositivi 
multifunzione per le imprese e i singoli, servizi di stampa gestiti e soluzioni aziendali, 
soluzioni per grandi formati, stampanti di produzione e presse digitali per stampanti 
professionali; semiconduttori, soluzioni di imaging medicale per specialisti del settore 
sanitario, videocamere e proiettori, scanner e fax.    PowerShot N
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La visione strategica EMEA di Canon è 
“Arricchire la vita e le imprese attraverso 
soluzioni per l’imaging” e serviamo clienti in 
116 paesi. Anche se le nostre prestazioni nel 
2012 sono state influenzate dalle condizioni 
economiche difficili dei nostri mercati europei 
e dal fortissimo yen giapponese, continuiamo 
a essere la regione di vendita numero uno 
all’interno del business globale di Canon, 

generando quasi il 30% delle vendite nette. Questo è possibile grazie  
al duro lavoro dei nostri collaboratori altamente professionali, che 
sono orgoglioso di guidare.

Per il 2013, il nostro obiettivo è quello di basarci sul nostro core 
business per creare valore aggiunto per i nostri clienti, massimizzare 
la crescita nei mercati emergenti, nonché accelerare la crescita in 
soluzioni e servizi.

In evidenza
Nonostante le difficoltà del 2012, abbiamo avuto anche molti risultati 
positivi, come l’acquisizione di nuovi clienti globali e il sostegno 
ai clienti nello sviluppo di strategie per documenti e imaging per 
sostenere la loro attività aziendale in evoluzione. Abbiamo lanciato i 
modelli imageRUNNER ADVANCE di seconda generazione, abbiamo 
ricevuto premi per l’eccellente efficienza energetica di molti dei 
nostri dispositivi, abbiamo ottenuto la certificazione BBC per la nostra 
videocamera Cinema EOS C300, utilizzata da team di produzione 
televisiva interna ed esterna per realizzare programmi HD, e abbiamo 
lanciato la versione beta della nostra piattaforma digitale di gestione 
delle immagini cloud-based Project 1709.

Siamo stati nominati “Leader” per il secondo anno consecutivo nel 
rapporto 2012 di Gartner’s2 Magic Quadrant per servizi di stampa 
gestiti (MPS) e anche nel rapporto 2012 di Gartner’s3 Magic Quadrant 
per MFP e stampanti. Questo eccezionale riconoscimento dei nostri 
principali prodotti e servizi sottolinea il nostro impegno a sostenere  
i nostri clienti con una tecnologia collaudata e soluzioni di successo  
su misura. 

La nostra sponsorizzazione di UEFA EURO 2012™ ci ha portati 
a ospitare 7500 clienti provenienti da quasi 30 paesi durante il 
campionato. Abbiamo rinnovato per altri tre anni le nostre partnership 
con la World Press Photo Foundation, nell’anno del 20° anniversario 
della nostra sponsorizzazione con loro. Abbiamo anche esteso di  
tre anni la nostra collaborazione col WWF, che dura dal 1998.  
In quanto Conservation Imaging Partner del WWF, usiamo il potere 
delle immagini per aumentare la consapevolezza sullo stato attuale 
dell’ambiente naturale.

Acquisizioni
Abbiamo continuato a espandere la nostra attività aziendale nel 
2012, con l’acquisizione di DelftDI per rafforzare la nostra gamma di 
soluzioni per l’imaging medicale, e annunciando un’offerta pubblica 
di acquisto per I.R.I.S. Group SA. Lavoriamo già a stretto contatto con 
I.R.I.S. Group e l’acquisizione sostiene il nostro impegno a offrire 
soluzioni aziendali e servizi professionali ai nostri clienti.   

Progresso dell’integrazione Océ  
Abbiamo fatto buoni progressi nella nostra integrazione di Océ in 
EMEA nel corso del 2012. Si tratta di un programma completo e 
porteremo a termine l’integrazione dell’attività aziendale europea di 
Océ in Canon nel 2013. Da gennaio 2013 abbiamo inoltre istituito 
il nostro Headquarter regionale per le vendite multi-sito, con i 
dipendenti suddivisi in quattro sedi: Canon Europe Limited, Londra, 
UK; Canon Europa NV, Amstelveen, Paesi Bassi, ed ex siti Océ a Venlo, 
Paesi Bassi e Poing, Germania.

L‘integrazione ci garantirà di usare i punti di forza di entrambe  
le organizzazioni, con il più ampio portafoglio di stampanti e  
soluzioni del settore, per sfruttare le opportunità di cross-selling e 
migliorare la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei clienti. 
Questo aggiungerà valore alla nostra attività; ci permetterà di 
sviluppare nuovi mercati e di fornire rendimento e prestazioni migliori. 
È un momento emozionante per la nostra attività.

La sostenibilità nelle attività ambientali
Continuiamo a porre la sostenibilità al centro della nostra attività, per 
aiutare l’efficienza e la crescita aziendali dei nostri clienti, soddisfare le 
aspettative degli stakeholder e in linea con la nostra filosofia aziendale 
del Kyosei. In accordo con il nostro desiderio di relazionare in modo 
trasparente, abbiamo deciso di utilizzare le linee guida della Global 
Reporting Initiative (GRI) per la prima volta. La tabella completa è 
disponibile nel nostro sito web: www.canon-europe/About_Us/
sustainability/sustainability_reports.

Alla luce delle attuali prospettive economiche per il 2013, 
continueremo a concentrarci sulla nostra missione e sui nostri valori 
di base, in nome di una crescita sostenuta sia per Canon che per i 
nostri clienti.

Rokus van Iperen
Presidente e Amministratore Delegato, Canon Europe,  
Middle East e Africa

Lavorare insieme per il successo

Rokus van Iperen
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Ambiente
Per operare in modo responsabile, guardiamo all’intero ciclo di  
vita del prodotto, dalla progettazione al termine della vita utile.  
Ci concentriamo sulla riduzione al minimo dell’uso di nuove risorse, 
riducendo la quantità di energia necessaria all’uso dei nostri prodotti 
e riciclando i prodotti e i materiali, al termine della vita utile, in 
nuovi prodotti e componenti. Il nostro obiettivo è ridurre l’impatto 
ambientale delle nostre attività, ad esempio delle sedi e della 
logistica, e lavoriamo insieme ai clienti e ai fornitori per aiutarli a 
ridurre il loro impatto. Utilizziamo la nostra conoscenza e la nostra 
esperienza per offrire soluzioni e servizi che supportino l’efficienza e 
gli obiettivi ambientali dei nostri clienti.

Circa un terzo delle emissioni di CO2 del ciclo di vita dei nostri 
prodotti proviene dalle nostre operazioni. Il resto proviene da materie 
prime e dalla catena di fornitura, oltre che dai clienti che utilizzano 
i prodotti Canon. Canon Inc. ha iniziato la registrazione delle 
informazioni sulle emissioni di anidride carbonica del ciclo di vita di 
alcuni prodotti con il programma giapponese Carbon Footprint of 
Products (CFP) (JEMAI) (www.cfp-japan.jp/english/list/). 

Produzione
Canon Inc. limita la quantità di nuove materie prime necessarie 
riducendo le dimensioni e il volume dei prodotti, grazie ai progressi 
tecnologici, e riciclando in altri prodotti la plastica proveniente 
da prodotti usati. La plastica riciclata è attualmente impiegata 
nelle calcolatrici, nella gamma imageRUNNER ADVANCE e nelle 
stampanti a getto d’inchiostro.

Inoltre, Canon Inc. lavora insieme ai fornitori per aiutarli a ridurre 
l’utilizzo delle proprie risorse e incoraggia inoltre alla riduzione delle 
emissioni di CO2 attraverso una migliore logistica. Le emissioni globali 
di CO2 correlate alla logistica nel 2011 sono state ridotte di 259.000 
tonnellate rispetto al 2010, circa il 28%.

In linea con il nostro impegno nella riduzione dell’impatto ambientale, 
nel 2011 Canon EMEA ha sottoscritto un accordo volontario del settore 
dell’imaging dell’Unione Europea sulla progettazione ecocompatibile. 
Questo fissa obiettivi ambiziosi per le 16 aziende firmatarie in 
termini di miglioramento dell’efficienza energetica dei loro dispositivi 
di stampa, informazione ai clienti sul consumo energetico e 
incoraggiamento alla stampa di più pagine su un unico foglio.  
Nel gennaio 2013 la Commissione Europea ha riconoscuto l’accordo 
volontario come equivalente a una regolamentazione vincolante.   
Nel corso del 2013, Canon e gli altri produttori lavoreranno su 
una nuova serie di impegni in linea con la versione più recente 
dell’EnergyStar™.

Efficienza come obiettivo
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Uso
Non è sufficiente progettare prodotti con caratteristiche ambientali; 
noi cerchiamo di garantire che i clienti li utilizzino in modo efficace 
per realizzare vantaggi, quali il risparmio energetico e di carta. 
Creiamo prodotti e soluzioni in base alle esigenze dei clienti, in 
modo da migliorare l’efficienza e lo stile di vita della loro azienda o 
personali, ridurre il loro impatto ambientale e risparmiare denaro.

Smile! Supporti su misura
Con la pubblicità e il marketing che si spostano dal 
mailing tradizionale alle campagne di e-mailing 
personalizzate e mirate, le stampanti professionali 
sono nell’occhio del ciclone. Tuttavia, l’approccio 
crossmediale di Canon consente di trovare 
nuove opportunità aziendali che portano anche 
benefici all’ambiente e alla società. Con il software 
DirectSmile, i professionisti della stampa possono 
creare campagne interattive personalizzate che 
utilizzano una vasta gamma di supporti, a seconda 
delle preferenze dei clienti, apportando vantaggi 
commerciali misurabili. Ottimizzare la stampa e la 
distribuzione porta un vantaggio ambientale, i clienti 
ricevono mailing mirato e gli esperti di marketing 
ottengono un tasso di risposta significativamente più 
alto rispetto alla sola stampa.  

 

Riciclaggio

Produzione

Riduzione dell’impatto  
ambientale

Prevenzione del  
riscaldamento globale

Eliminazione delle  
sostanze pericolose

Utilizzo efficiente  
delle risorse

Uso



Il nostro obiettivo è realizzare prodotti e soluzioni efficienti, intuitivi 
e convenienti. Per esempio, tre nuove stampanti PIXMA lanciate nel 
2012 dispongono di un’opzione di spegnimento automatico. Se la 
stampante rimane inutilizzata per un determinato tempo impostato, 
questa funzione la disattiva automaticamente. Tuttavia, l’accensione 
automatica l’aziona automaticamente e immediatamente quando le 
viene inviato un lavoro di stampa.

Anche software e soluzioni aiutano i clienti a risparmiare carta. 
Seguiamo una politica responsabile di acquisto della carta, comprese 
l’offerta di opzioni di carta riciclata al 100%, e stiamo lavorando per 
la certificazione FSC® e PEFC. Nel 2011, le tipologie di carta riciclata 
e certificata rappresentavano il 73% delle vendite di carta combinate 
Océ e Canon.

Premi per l’efficienza energetica
Due modelli i-SENSYS, tre modelli imageRUNNER ADVANCE e una 
serie completa di imageRUNNER ADVANCE hanno ricevuto premi 
“Outstanding Achievement” 2012 per l’efficienza energetica da 
Buyers Laboratory LLC (BLI). In realtà, i nostri dispositivi sono andati 
così bene nei test, che la nostra linea di stampanti multifunzione  
A3 ha ricevuto il primo premio di BLI “Line of the Year” per 
l’efficienza energetica. Otto modelli Canon hanno mostrato un 
consumo di energia dal 37 al 62% inferiore alla media dei modelli 
concorrenti equivalenti.

A livello nazionale, l’ONG portoghese Quercus ha elencato 94 
prodotti per ufficio di marca nella sua iniziativa TopTen per i prodotti 
ad alta efficienza energetica. Di questi, il 49% (46) erano modelli  
di Canon.

Riciclaggio
Per prolungarne la durata, i dispositivi da ufficio Canon possono 
essere ricondizionati da una organizzazione di vendita nazionale o 
rimessi a nuovo a livello centrale presso la nostra sede in Germania. 
Dopo il trattamento, vengono poi rivenduti. La rimessa a nuovo è 
un processo molto più intensivo del ricondizionamento, in quanto 
restituisce un prodotto “come nuovo”, riutilizzando fino al 93% in 
peso delle parti e risparmiando nuove risorse. Nel 2012, la domanda 
è stata maggiore per i dispositivi in bianco e nero rimessi a nuovo, 
con la Germania e il Medio Oriente come i maggiori mercati. In Océ, 
la progettazione per il riutilizzo, il recupero dei beni e la rimessa a 
nuovo di macchine intere è stata una best practice fin dal 1990.  
La Prémia Class di Océ offre una vasta gamma di prodotti rigenerati, 
quali le stampanti di produzione e le stampanti di grande formato.

In risposta alle domande e alle richieste di informazioni dei clienti, 
Canon e Océ Netherlands hanno invitato 30 professionisti della 
stampa a un workshop presso Océ-Technologies B.V. a Venlo per 
una dimostrazione delle procedure adottate per ridurre il rumore 
e le emissioni e aumentare la sicurezza delle stampanti. È stato 
incluso un tour dello stabilimento di rigenerazione, che mostra come 
vengono integrati nel modello aziendale il riutilizzo e la sostenibilità.

Nel 2012, il nostro programma di riciclaggio delle cartucce toner 
laser è stato esteso ad altre quattro nazioni dell’EMEA (18 in totale). 
Ora abbiamo anche un programma paneuropeo di riciclaggio delle 
cartucce a getto d’inchiostro in 15 paesi.
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Riduzione dell’impatto 
ambientale su tutta la linea

Stefan Kiesel – Canon PowerShot SX220 HS
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Operazioni aziendali
Obiettivi e traguardi
Adottiamo le misure necessarie a ridurre il nostro impatto 
ambientale, dall’acquisto di energia rinnovabile alla riduzione 
dei consumi energetici presso i nostri uffici, dalla riduzione della 
quantità di rifiuti prodotti presso i nostri magazzini  al miglioramento 
delle emissioni di CO2 del nostro parco auto. Poiché nel momento 
in cui scriviamo non sono disponibili i dati per il 2012, alcuni punti 
salienti del 20114 sono

•   Nel 2011 abbiamo ridotto le nostre emissioni di anidride 
carbonica in EMEA del 3,2% rispetto al 2009, pari a 2400 
tonnellate di CO2

5. 

•   Complessivamente in EMEA nel 2011 abbiamo riciclato il 60%  
dei rifiuti.

•   I magazzini di proprietà di Canon ora riciclano oltre l’86% dei rifiuti 
di magazzino. Per ridurre ulteriormente i costi per i magazzini che 
non appartengono a Canon, stiamo lavorando con i nostri fornitori 
di servizi logistici di terza parte per migliorare le percentuali di 
riciclaggio nei loro magazzini in tutta l’area EMEA. Le percentuali di 
riciclaggio dei magazzini non di proprietà Canon sono attualmente 
al 60-80%.

•   Nel 2011, il 73% della carta che abbiamo venduto era riciclato, 
conteneva materiale riciclato o aveva una certificazione di 
sostenibilità; il 15% era certificato FSC (Forest Stewardship 
Council®) e il 18% PEFC (Programme for the Endorsement of  
Forest Certification).

•   Nel 2011 abbiamo migliorato l’efficienza in termini di  
anidride carbonica della nostra distribuzione in EMEA a 1,5 
tonnellate di CO2/M€ di vendite. Nel 2012 abbiamo avuto 
un’ulteriore riduzione a 1,44 tonnellate di CO2/M€ di vendite. 
Questo riguarda le emissioni della distribuzione dai magazzini 
centrali ai nostri clienti. 

Con l’integrazione in corso di Canon e Océ in EMEA, consolideremo i 
dati combinati rispetto a una linea di riferimento delle prestazioni del 
2010. Nell’ambito di questo processo abbiamo fissato gli obiettivi 
per l’EMEA riportati di seguito, anche se gli uffici nazionali possono 
prefiggersi di superarli, ove possibile.

ArEA ObIEttIvO tArgEt*  
(vedere di seguito)

Emissioni di 
anidride carbonica 
in Canon EMEA

riduzione dell'1,5% per 
anno vs fatturato (rispetto 
al 2010)

-15% per il 2020

Efficienza delle 
risorse

Aumentare il riciclaggio 
dei rifiuti in tutti gli uffici 
dell'EMEA

52% per il 2014

Aumentare il riciclaggio dei 
rifiuti presso i magazzini 
Canon compresi i 
magazzini esternalizzati

85% per il 2014

vendita di 
prodotti 
sostenibili

Accrescere la vendita di 
carta certificata e di qualità 
di carta riciclate

75% del fatturato 
della carta entro 
il 2014

Efficienza dei 
trasporti in 
termini di anidride 
carbonica

riduzione vs vendite nette 
2012  

-2% 2013

*Misurato rispetto al riferimento delle prestazioni 2010 combinate consolidate  
di Canon e Océ 

Coinvolgimento dei clienti
Dalla nostra indagine annuale europea sulla soddisfazione del 
cliente, sappiamo che i nostri clienti apprezzano la nostra costante 
attenzione per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Nell’indagine  
del 2012, l’83% dei clienti consapevoli dei nostri sforzi ha espresso 
soddisfazione per questi, il 58% di loro ha confermato che i nostri 
sforzi hanno influenzato le loro decisioni di acquisto. 

Inoltre, nel nostro feedback sulla soddisfazione per l’assistenza, 
l’80% dei clienti risultava soddisfatto del livello di consapevolezza  
e comunicazione dei nostri tecnici dell’assistenza sulle  
tematiche ambientali.

ISO 14001
Nel 2012 Canon Europe, Canon Europa e altri 20 siti Canon EMEA 
hanno superato con successo le verifiche per il mantenimento della 
certificazione ISO 14001, lo standard internazionale per i sistemi 
di gestione ambientale, non registrando alcuna non conformità. 
Un programma di audit a rotazione in circa 200 siti in EMEA aiuta 
a mantenere la certificazione di Canon nel mondo, fornendo ai 
clienti una garanzia sulla rigorosità dei nostri standard ambientali. 
Progressivamente, in linea con l’integrazione di Océ, i siti pertinenti 
saranno portati all’interno del certificato globale di Canon.

Effetti dell’integrazione di Océ
Stiamo lavorando per integrare gli uffici e le operazioni Canon e Océ 
nei paesi interessati. Le attività di Canon si spostano in uffici Océ 
o viceversa, a seconda delle condizioni di affitto, della posizione 
dell’ufficio e delle attrezzature degli edifici. Finora, il nostro risparmio 
combinato nel 2011 e nel 2012 è stato di quasi 29.000 m2, pari 
a una riduzione di oltre 900 tonnellate di CO2. Il programma 
continuerà nel corso del 2013.

Altre iniziative
Abbiamo adottato una serie di misure per ridurre l’impatto 
ambientale dei nostri uffici e delle nostre attività, che sono  
state integrate nel modo di fare business in tutta l’area EMEA.  
Alcuni esempi del 2012 includono:

•   Canon Austria: ha unito le società di altri nove settori in 
un’iniziativa governativa di tutela del clima chiamata “klima:aktiv 
pakt 2020”. Canon rappresenta la categoria dei produttori di 
stampanti e ha concordato gli obiettivi per il 2020 (raffrontati ai 
dati del 2005), tra questi vi sono: la riduzione delle emissioni 
di CO2 del 16%, l’ aumento dell’efficienza energetica del 20% e 
l’utilizzo del 34% di energia rinnovabile. 

•   Canon Norway: dopo un precedente esperimento con un’auto 
elettrica, sono stati acquistati per i tecnici due furgoni elettrici.

•   Canon Europe: ha riutilizzato i materiali dell’evento europeo EXPO 
del 2010 negli stand a drupa, Photokina, InfoSecurity e altri eventi 
minori. I materiali di drupa saranno ulteriormente riutilizzati in 
eventi previsti nel 2013 e 2014.

•   Canon Russia: il 50% della cancelleria per ufficio acquistata 
conteneva materiali riciclati. 

•   Canon Denmark: ha invitato i dipendenti a ridurre il consumo 
energetico in ufficio del 5% in due mesi. L’iniziativa ha ottenuto 
una riduzione del consumo energetico del 6%, risparmiando  
11 tonnellate di CO2 (equivalenti alle emissioni di CO2 annue  
di un danese) e ha stimolato i dipendenti a fornire suggerimenti 
per risparmi futuri.

4 Le cifre rappresentano i dati Canon prima dell’integrazione. Se del caso, i dati vengono confrontati con i dati Canon precedenti.   
5 Questo include le emissioni derivanti dall’uso di energia, dai viaggi aziendali dei dipendenti, dalla distribuzione EMEA e dall’uso di risorse come i refrigeranti di attività storiche Canon che utilizzano i fattori di conversione DEFRA.
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Impegno e motivazione

Impegnarsi con dipendenti, clienti, comunità e altri stakeholder, 
a livello locale e internazionale, ci aiuta a operare in modo 
responsabile e ispira fiducia nel nostro marchio. Per 12 anni 
consecutivi siamo stati votati come la marca più affidabile dal 
Reader’s Digest e abbiamo vinto il Best Photography Brand 2012  
di Which? per il 2° anno consecutivo.

Nell’ambiente di lavoro
Canon mira a essere il luogo di lavoro privilegiato dai dipendenti  
del settore, attirando e preservando i dipendenti di talento.  
Una delle principali aree di interesse del 2012 è stata l’integrazione 
in corso con Océ a livello di organizzazioni locali, insieme ai 
progressi nell’integrazione della nostra sede regionale di vendita 
EMEA, istituita dal 1° gennaio 2013. La fusione degli uffici Canon e 
Océ in Austria e nei Paesi Bassi si è completata alla fine del 2012, 
ed è in corso o prevista in un immediato futuro l’integrazione nei 
rimanenti paesi. Il processo si completerà entro la fine del 2013.

Nella valutazione se mantenere gli uffici Canon o Océ per le  
future attività in un determinato paese, vengono prese in 
considerazione, insieme agli obiettivi commerciali, questioni  
quali ubicazione, infrastrutture e opzioni di trasporto pubblico, 
distanza dei dipendenti dal luogo di lavoro, attrezzature per l’ufficio  
e impatto ambientale. 

Comunicazione e integrazione
Nel corso di questo processo di integrazione, la comunicazione 
è fondamentale per mantenere i dipendenti informati, coinvolti e 
motivati. Se è vero che l’integrazione rappresenta un passo molto 
positivo per la nostra azienda, essa ha anche un impatto sociale 
e, in termini di cambiamento organizzativo, ha comportato alcune 
difficoltà per quei dipendenti  il cui ruolo veniva influenzato dal 
processo di integrazione e che abbiamo sostenuto grazie a un 
programma centrale di comunicazione. Tale programma, patrocinato 
dal Presidente e CEO Rokus van Iperen, sia di persona, sia attraverso 
la rete Intranet, prevedeva regolari aggiornamenti durante il processo 
di integrazione e oltre con la supervisione della dirigenza locale del 
paese (Canon e Océ). 

Per monitorare il processo e garantire la continuità del 
miglioramento, è stata intrapresa in Austria, Paesi Bassi, Svizzera, 
Canon Europe e Canon Europa (i primi siti interessati dal processo) 
un’indagine di monitoraggio sull’integrazione. L’indagine ha dato ai 
dipendenti la possibilità di condividere i punti di vista sul progresso 
dell’integrazione tra Canon e Océ e le loro risposte hanno contribuito 
a orientare le attività di integrazione, in corso e future, in questi e in 

Conteggio dei voti
Nel maggio 2012, i prodotti Canon hanno aiutato le 

amministrazioni locali scozzesi a portare a termine 

il conteggio di 1,6 milioni di schede elettorali in 

un solo giorno. La Scozia utilizza il sistema del 

voto unico trasferibile, che può richiedere diversi 

giorni di conteggio manuale. In quanto partner del 

sistema eCounting (tecnologia del conteggio di 

voti elettronici) di Logica e Opt2vote, 269 scanner 

Canon imageFORMULA DR-7550C hanno acquisito 

correttamente l’equivalente di 480 km di schede 

elettorali in 31 sedi. Chiave del processo è stata 

l’affidabilità della soluzione hardware e software.

Liz Ure, Technical Assurance and Contract Manager 

presso il governo scozzese, ha affermato: “Il sistema 

eCounting ci ha aiutato a completare il conteggio in 

un solo giorno. eCounting offre inoltre al conteggio 

maggiore trasparenza e informazione, oltre a fornire 

dati post-elettorali più significativi ai partiti politici 

e al grande pubblico, aumentando la trasparenza di 

tutto il processo elettorale.”
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altri paesi. Le domande includevano il ritmo del cambiamento, la 
comunicazione con dipendenti, fornitori e clienti, e il coinvolgimento 
dei dipendenti. 

Il processo di integrazione è complesso e coinvolge l’intera 
organizzazione, ciò può suscitare incertezze e la sensazione di tempi 
eccessivamente prolungati. Laddove le risposte dei dipendenti 
indicavano che erano necessarie informazioni più approfondite 
o personali sull’integrazione, queste, se possibile, venivano 
fornite. I progressi acquisiti sono stati condivisi con gli altri paesi 
che si trovavano in fasi diverse del processo e con il progredire 
dell’integrazione verranno svolte ulteriori indagini.

Formazione e sviluppo
Accanto a valutazioni regolari, prendiamo inoltre in considerazione 
la formazione dei dipendenti, per aiutarli a realizzare e sviluppare 
il proprio ruolo e la propria carriera in Canon. Circa il 60% dei 
dipendenti nel corso del 2012 ha ricevuto un training formale per 
lo sviluppo, specifico per il proprio ruolo, grazie anche al lancio da 
parte di Canon Academy di un nuovo portale di apprendimento 
on-line, a disposizione di tutti i dipendenti di Canon EMEA e di circa 
10.000 partner esterni. Sono già stati resi disponibili molti nuovi 
corsi in e-learning, relativi a formazione sui prodotti, conformità e 
competenze, quali la gestione del tempo e dei progetti. Nel 2013,  
il portale sarà ampliato per gestire anche la formazione in aula.  
I dipendenti saranno in grado di accedere all’apprendimento più 
facilmente e potranno usufruire di una panoramica della propria 
storia di apprendimento. 

Nel 2012 sono state sostenute dall’Academy numerose iniziative 
aziendali strategiche, come la formazione su nuovi strumenti 
e processi che contribuiscono a semplificare la nostra attività 
aziendale, la formazione sul lancio dei modelli imageRUNNER 
ADVANCE di seconda generazione e i programmi relativi ai nostri 
prodotti professionali e di consumo e alle unità aziendali dei mercati 
emergenti. L’Academy ha ora un catalogo di circa 170 corsi in 
aula e 500 corsi on-line e, nel 2013, verrà aggiunta, tra l’altro, la 
formazione su prodotti Océ pertinenti.

Premi
Quest’anno numerosi uffici nazionali di vendita hanno ricevuto un 
riconoscimento esterno:

•   Canon Middle East (CME) ha ricevuto l’etichetta CRS della Camera 
di Commercio di Dubai per gli sforzi compiuti per diventare un 
leader aziendale in tema di responsabilità sociale aziendale  
e sostenibilità.

•   CME è anche risultato il primo classificato nella categoria delle 
aziende di medie dimensioni dell’Arabia CSR Awards 2012.

•   Océ Netherlands, Canon Spain e Canon France sono stati tutti 
certificati tra i Top Employers 2012 del loro paese.

•   Canon Finland è stato segnalato, per la prima volta, come  
“Great Place to Work”.

•   Océ France è stato definito  Best Workplace francese tra le aziende 
al di sotto dei 500 dipendenti.

•   Canon Germany ha vinto un premio dell’Assessorato all’Ambiente, 
nella categoria imprese di grandi dimensioni (>500 persone). 
La società compensa le emissioni di CO2 e utilizza per il 100% 
energia rinnovabile.

Jayan Kalarikal – Canon EOS 7D
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Nella comunità
Sosteniamo e ci impegniamo attivamente con le comunità in cui 
operiamo, attraverso donazioni di beneficenza, donazioni o  
prestiti di prodotti, promozioni di Cause Related Marketing, 
sponsorizzazioni, iniziative di educazione, sostegno in natura, 
volontariato e iniziative aziendali. Stiamo introducendo linee guida 
al volontariato per i dirigenti e i dipendenti in tutta la regione, per 
incoraggiare la partecipazione in modo appropriato e focalizzato 
sulle priorità aziendali  

A livello regionale
Abbiamo intrapreso una serie di progetti incentrati sulla comunità, a 
sostegno della nostra sponsorizzazione di UEFA EURO 2012™. Ciò ha 
incluso la promozione delle fotocamere della serie PowerShot A di 
Canon Sweden per fornire attrezzature da gioco, ad esempio palloni 
da calcio, per i bambini ucraini bisognosi attraverso donazioni a 
SOS Villaggi dei bambini. Altri programmi regionali comprendono il 
WWF, la Croce Rossa e la nostra Canon Foundation, che continua a 
promuovere l’intesa culturale e scientifica tra l’Europa e il Giappone.

WWF: abbiamo rinnovato 
la nostra partnership di 
lunga data con il WWF 
fino alla fine del 2014 
come loro Conservation Imaging Partner. Continuiamo a sostenere 
la loro rete fotografica globale e a usare il potere delle immagini 
per aumentare la consapevolezza sui progetti di ricerca e di 
conservazione nella regione artica. Nel 2012, abbiamo sostenuto 
una spedizione di ricerca nella “Last Ice Area”, che si ritiene sia 
l’ultima area di ghiacci estivi rimasta. Vi ha preso parte uno dei 
nostri Photo Ambassador, Thorsten Milse, che ha contribuito alla 
documentazione sul territorio e alla sensibilizzazione. Per il 2013 e  
il 2014 sono in programma ulteriori progetti insieme ad altre attività 
di collaborazione con il WWF.

Incoraggiamo le nostre organizzazioni nazionali di vendita (NSO)  
a supportare i progetti del WWF locale. Per esempio, più di dieci  
NSO, dalla Finlandia all’Italia, hanno partecipato all’iniziativa l’Ora 
della Terra.

Croce Rossa: abbiamo continuato il nostro sostegno a 16 società 
della Croce Rossa in Europa. Abbiamo finanziato progetti per i giovani, 
dalla Danimarca alla Spagna, quali la formazione al primo soccorso, 
per l’assistenza e il volontariato oltre a vacanze e villeggiature per 
bambini malati, vulnerabili e disabili. 

A livello locale, i dipendenti hanno partecipato a donazioni di sangue 
e giornate di golf di beneficenza con i clienti. Canon Sweden ha 
sponsorizzato una mostra fotografica che ha evidenziato l’impegno 
della Croce Rossa nel riunire le famiglie separate da conflitti e disastri, 
mentre Canon Austria ha sponsorizzato una conferenza mondiale  
dei giovani. Le NSO hanno anche donato videocamere per eventi  
di raccolta fondi ed effettuato promozioni di prodotti correlate  
a donazioni.

A livello locale
Tutti gli uffici delle nostre  NSO, RSO e dell’headquarter EMEA hanno 
intrapreso progetti per la comunità, con l’obiettivo di sostenere una 
crescita e uno sviluppo economico più ampi. A seconda delle loro 
dimensioni, le NSO sono tenute a completare un minimo di 6 o 3 
attività ogni anno, alcune delle quali vengono riportate a Canon Inc. 
con cadenza semestrale. Una breve selezione della vasta gamma  
di progetti e attività di coinvolgimento intraprese nel 2012 è riportata 
di seguito. 

Salute e benessere: i dipendenti di Danimarca, Svizzera e Polonia 
hanno preso parte a corse o eventi di promozione dell’uso della 
bicicletta per andare al lavoro; Océ Spain ha stampato materiali per 
due gare di trail running, in cambio dei quali alcuni dipendenti hanno 
ricevuto ingressi gratuiti. Canon Spain ha patrocinato una mostra 
fotografica sulla vita quotidiana di sei pazienti con mielodisplasia, 
e Canon Middle East ha promosso il progetto fotografico di 
sensibilizzazione sui tumori infantili in Kenya, “Keeping the Smile”.

Persone svantaggiate: dei dipendenti di Canon Netherlands 
e Belgium hanno donato giocattoli a enti di beneficenza locali, in 
modo che bambini svantaggiati potessero avere un regalo di Natale, 
raccogliendo quasi 600 giocattoli; Canon Finland ha raccolto oltre 
3000 euro per il Red Nose Day, Canon Russia ha donato vestiti e 
regali a un orfanotrofio locale; Canon UAE ha lavorato con il Dubai 
Autism Center per la sensibilizzazione sull’autismo e ha organizzato 
un concorso fotografico per i bambini presso il centro; Canon Austria 
ha offerto dei laboratori di video fotografia realizzati con la lingua 
dei segni su un canale TV per le persone sorde; Canon Francia ha 
patrocinato eventi benefici per lo tsunami giapponese; Canon Belgio 
ha organizzato con un fotografo fiammingo laboratori fotografici 
per giovani messicani svantaggiati, offrendo loro un’immagine più 
positiva della vita.

I dipendenti Océ UK hanno dedicato una giornata di volontariato 
aziendale a un centro locale per bambini disabili, abbellendo il 
giardino (dedicandovi in seguito molto del loro tempo libero); i 
dipendenti di Canon Europe hanno supportato un ente di beneficenza 
per i senzatetto attraverso donazioni con la vendita di libri e attività 
di volontariato, offrendo inoltre suggerimenti ed esercitazioni per 
colloqui di lavoro.

Una soluzione totale
Per molti anni, i rilevatori a schermo piatto di  
Canon sono stati scelti per la loro alta qualità e 
reputazione. Tramite DelftDI, attualmente società 
Canon, offriamo una vasta gamma di tutti i sistemi di 
radiografia digitale (RD), insieme con un portafoglio 
unico di soluzioni IT per l’assistenza sanitaria. Questi 
sistemi RD offrono vantaggi quali il posizionamento 
automatico delle attrezzature per un maggiore 
comfort del paziente e una maggiore semplicità di 
utilizzo da parte dell’operatore. Il nostro rilevatore 
CXDI-50RF, integrato nelle soluzioni Adora, offre 
imaging statico e in fluoroscopia (RF). L’accesso 
a due sistemi in uno massimizza gli investimenti 
del fornitore di assistenza sanitaria, offrendo nel 
contempo ai pazienti servizi di diagnostica migliori. 

Prevediamo di offrire soluzioni sempre più 
specializzate con la nostra nuova azienda.
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Istruzione: Canon UK ha collaborato con gli amministratori 
del distretto dell’East Lothian in Scozia, fornendo tirocini presso 
Canon e uffici amministrativi per due studenti promettenti; anche 
Canon Norway ha sostenuto progetti con la scuola primaria di 
Hallagerbakken; Canon Eurasia ha gestito un laboratorio fotografico 
per i bambini di età scolare nella regione del Mar Nero, Canon 
Middle East ha contribuito a promuovere carriere nella produzione 
cinematografica con la donazione di videocamere a cineclub 
scolastici in Kenya. 

Canon Research France sostiene il Canon Chair presso il Centre 
for Responsible Business, ESC Rennes School of Business, che si 
focalizza sulla ricerca per la sostenibilità e sul modo in cui questa 
è correlata a modelli di governance per organizzazioni di grandi 
dimensioni o globali, esplorando le interazioni tra lungimiranza, 
globalità, governance e bene comune. Questi sono solo alcuni 
esempi; più in generale, i collegamenti informali con le scuole e le 
università hanno offerto esperienza di lavoro e opportunità di stage 
in tutta la regione.

Ambiente naturale: i dipendenti norvegesi hanno aiutato a 
ripulire un fiume locale; i dipendenti portoghesi e olandesi hanno 
raccolto più di 500 kg di rifiuti mediante la pulizia delle spiagge, i 
dipendenti di Regno Unito e Austria hanno riordinato aree incolte 
e rimosso le piante non autoctone; i dipendenti spagnoli hanno 
continuato a prendersi cura e a sostenere il Responsible Forest 
a Valencia; Canon Czech Republic ha continuato a supportare il 
Parco Nazionale della Svizzera ceca e ha inoltre stampato calendari, 
devolvendo il ricavato della vendita a favore delle montagne di 
Jizerské; Canon Switzerland ha effettuato una promozione di 
prodotto, donando, a nome dei clienti, 5 CHF per ogni vendita al 
progetto di riforestazione della riserva forestale Kikonda in Uganda; 
Canon Finland ha sostenuto un concorso fotografico sulla natura per 
gli Scout; Canon Portugal ha continuato a sostenere una riserva per 
la tutela del lupo iberico. 

Gli uffici Océ in Francia, Spagna, Italia, Portogallo, Paesi Bassi e 
Regno Unito hanno organizzato attività per la sensibilizzazione dei 
dipendenti nel corso della Settimana della sostenibilità, con gare, 
degustazioni di frutta e verdura locali o biologiche, raccolta fondi  
e volontariato.

‘My Earth My Lens’

Greenland © Thorsten Milse, Canon Ambassador

Canon Eurasia ha raggiunto il suo obiettivo di rimboschimento di 
18.000 alberi un anno prima del previsto, piantando a Istanbul alberi 
su terreni di proprietà del governo per ogni scanner per documenti 
ad alta velocità venduto; Canon Research France (CRF) ha stretto 
una partnership con un’associazione di avifauna per aumentare la 
biodiversità sul proprio terreno (45.000 m2), posizionando nidi e 
ricoveri, e piantando un frutteto di conservazione con alberi da frutto 
di 20 varietà locali, uno per ogni reparto di CRF.

Canon Middle East ha organizzato il concorso fotografico  
“My Earth My Lens”, invitando i partecipanti a presentare immagini 
che simboleggiassero ciò che per loro significa l’ambiente.  
Sono state ricevute più di 300 immagini e alle prime tre foto  
sono state assegnate fotocamere Canon. Dipendenti di 12 nazioni 
dell’EMEA hanno risposto all’invito di inviare immagini su ambiente, 
società e attività aziendali da utilizzare in questo rapporto: sono state 
presentate circa 200 foto.
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Sostegno di una crescita economica più ampia
La nostra filosofia aziendale del Kyosei (“vivere e lavorare insieme per 
il bene comune”) aiuta a delineare la nostra visione e i nostri valori, 
il nostro modo di lavorare e come interagiamo con gli stakeholder. 
Ci assumiamo la responsabilità dell’impatto delle nostre attività, nel 
rispetto dei clienti, delle comunità e dei paesi in cui operiamo, oltre che 
dell’ambiente naturale. Nel 2012, siamo stati classificati nella top 30 
dei Best Global Brands e dei Best Global Green Brands di Interbrand.

Lavorare in modo responsabile significa rispettare le leggi e le 
normative di tutti i paesi in cui operiamo e soddisfare le aspettative dei 
nostri stakeholder. Significa anche sostenere i nostri clienti migliorando 
la qualità della loro vita: per esempio, consentendo una maggiore 
efficienza aziendale con soluzioni innovative, promuoviamo le attività 
e la crescita economica dei nostri clienti. Poiché vendiamo i nostri 
prodotti in 116 paesi di tutta l’EMEA, le azioni che intraprendiamo per 
soddisfare queste esigenze e aspettative possono variare, a seconda del 
paese e addirittura dei singoli gruppi di stakeholder. Queste vanno dal 
fornire prodotti e soluzioni sicuri ai clienti, al valutare i prodotti dei nostri 
fornitori e le loro catene di fornitura.

La nostra interazione con gli stakeholder e il modo in cui lavoriamo 
contribuisce a sostenere una crescita economica più ampia: aiutando 
i clienti a migliorare la propria efficienza, sostenendo lo sviluppo 
aziendale dei nostri fornitori, garantendo ai nostri dipendenti un quadro 
di riferimento per compiere il loro lavoro in modo responsabile e 
interagendo con i gruppi della comunità e le partnership. 

Protezione del nostro marchio
La reputazione del nostro marchio è estremamente importante per noi 
e incarna la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi. Per garantire che 
il nostro marchio non sia esposto a rischi e per proteggerlo, adottiamo 
misure, quali la registrazione dei brevetti, l’eliminazione dei prodotti 
contraffatti e la garanzia che i messaggi del nostro marchio siano aperti 
e onesti. 

Nel 2012, abbiamo reso più rigoroso il nostro processo di approvazione 
per dichiarazioni o affermazioni sull’azienda e sui prodotti, e nei 
materiali pubblicitari e di marketing. Abbiamo anche creato una lista 
di controllo di dichiarazioni ambientali per aiutare i dipendenti a 
comprendere in cosa consiste una dichiarazione adeguata e il modo 
corretto per descriverla.

Brevetti
Se l’innovazione tecnologica è la linfa vitale di ogni società che opera in 
ambito tecnologico, i brevetti sono di vitale importanza per proteggere 
tali innovazioni. In EMEA sono stati depositati brevetti principalmente 
per prodotti, servizi e software sviluppati dalla nostra società madre, 

Canon Inc. Tuttavia, con la nostra attività in espansione grazie 
ad acquisizioni e nuovi mercati, vi è una crescente necessità di 
proteggere le invenzioni e gli sviluppi che hanno avuto origine  
in EMEA. 

Per affrontare questa sfida, abbiamo individuato diverse 
procedure, adottate a livello centrale e in tutta l’azienda:

•   Abbiamo creato le linee guida per i brevetti e stiamo 
lavorando con le aree aziendali coinvolte per aumentare la 
consapevolezza sui brevetti, in modo tale che le unità aziendali 
siano in grado di riconoscere da sole i rischi e le opportunità 
connessi con i brevetti.  

•   Stiamo contribuendo a stabilire sistemi di deposito del brevetto 
e a fornire formazione alle società acquisite e alle unità 
aziendali esistenti che stanno iniziando a sviluppare nuovi 
prodotti e servizi.

•   Siamo attivamente alla ricerca di nuove metodiche per 
migliorare l’efficienza delle nostre procedure.

Fino a ora, questo ha consentito a una società Canon del settore 
medico di adottare un approccio più coerente e di depositare 
ulteriori brevetti, mentre in Germania abbiamo cambiato il 
nostro modo di pagare le tasse annuali sui nostri brevetti, con 
significativi risparmi sui costi.  

La portata e il carico di lavoro del team di brevetti centrale di 
Canon Europe si sono ampliati notevolmente, e ciò rientra nel 
suo obiettivo di diventare parte integrante di un headquarter per 
la proprietà intellettuale (PI) regionale in EMEA. L‘headquarter  
per la PI regionale offrirà formazione non solo agli addetti ai 
lavori coinvolti nello sviluppo di prodotti e servizi e in ricerca e 
sviluppo, ma anche ai team PI locali che sostengono l’azienda. 
Avrà un ruolo più importante nella pianificazione strategica 
per l’area EMEA e svilupperà la capacità di condurre attività di 
licensing e contenzioso. Offrirà inoltre supporto allo staff PI locale 
in situazioni difficili o complesse: ad esempio, come è avvenuto 
di recente, quando Canon Research France (CRF) ha contribuito 
al nuovo standard internazionale in corso di sviluppo per la 
codifica video ad alta efficienza (HEVC), la prossima generazione 
di compressione video.

Anticontraffazione 
Per proteggere il nostro marchio e la nostra reputazione e per 
salvaguardare i clienti, collaboriamo con le forze dell’ordine e 
le autorità doganali in tutta l’area EMEA per identificare le merci 
contraffatte, rimuoverle dalla vendita e impedirne l’importazione. 

livello locale
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Nel 2012 abbiamo assistito la polizia in 68 irruzioni, abbiamo 
ricevuto 160 notifiche doganali e sequestrato 97.818 articoli 
contraffatti. Abbiamo anche individuato un numero di siti di vendita 
on-line di prodotti Canon contraffatti e preso adeguati provvedimenti. 

Abbiamo fornito sostegno, orientamento e formazione alla 
polizia e alle autorità doganali e per la protezione delle pratiche 
commerciali in EMEA, e aiutato l’Organizzazione mondiale delle 
Dogane a sperimentare il loro nuovo software internazionale on-line 
anticontraffazione. L’obiettivo è fornire loro gli strumenti migliori per 
rilevare le contraffazioni e aumentarne la capacità di risposta.

Ove possibile, registriamo i marchi Canon con le autorità doganali 
dei singoli paesi, comprese Irlanda e Ucraina a partire dal 2012, in 
modo che possano sequestrare le spedizioni di merci contraffatte 
sospette. Siamo stati particolarmente attivi in Russia, dove abbiamo 
lavorato con altri marchi, collaborando con le associazioni di 
settore, per sviluppare strategie efficaci a contrastare le attività di 
contraffazione. 

Rimanere conformi
Poiché copriamo una vasta area, dobbiamo rispettare un gran 
numero di leggi, direttive e regolamenti, attuati sia da parte 
dell’Unione Europea che dai governi nazionali. Ciò comporta 
un’azione dettagliata per garantire che i nostri prodotti rimangano 
conformi. Lavoriamo anche con le associazioni di settore a livello 
nazionale e comunitario per accertarci che sia ascoltata la nostra 
voce su problematiche di settore, anche attraverso DIGITAL EUROPE, 
EURIMAG e EuroVAprint.

I regolamenti e le procedure che ci riguardano vanno da  
modifiche alla normativa UE, come la Restrizione dell’uso di 
sostanze pericolose (RoHS) e il regolamento REACH alle nuove  
leggi nazionali. Ad esempio, le nuove leggi in Arabia Saudita,  
Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Kenya hanno richiesto ai fornitori  
di fornire apparecchiature elettriche solo con spine a 3 poli.  
Siamo inoltre interessati dalle revisioni alle specifiche EnergyStar™ 
per le apparecchiature di imaging e siamo impegnati nei preparativi 
per il regolamento su legno e suoi derivati in vigore dal marzo 2013.

Abbiamo contatti con Canon Inc. per quanto riguarda le modifiche 
delle normative in EMEA e su come queste avranno un impatto 
sui prodotti Canon e Océ. Ove possibile, andiamo oltre i requisiti 
di legge. Per esempio i modelli di imageRUNNER ADVANCE di 
seconda generazione, lanciati nel 2012, vanno oltre i requisiti RoHS, 
utilizzando schede di circuiti stampati senza alogeni; componenti 
senza piombo e un touch panel senza mercurio.

Esportare la conformità
Per sottolineare il nostro impegno a rispettare le regole di conformità 
per le esportazioni applicabili, abbiamo fatto un’indagine tra i nostri 
uffici di vendita nazionali e regionali, per conoscere le loro attività di 
esportazione. Sulla base del feedback ricevuto, i dipendenti coinvolti 
nelle esportazioni sono stati invitati a prendere parte a una sessione 
di formazione in aula o via web sulla conformità nelle esportazioni, 
tenuta da un membro della divisione Trade & Legal di Canon Inc.

Lluis Sole – Canon EOS 450D
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Fornitori
Green procurement: abbiamo aggiornato il nostro questionario 
per i fornitori in modo da riflettere le modifiche all’elenco delle 
sostanze chimiche vietate e soggette a restrizioni nei prodotti. 
Abbiamo chiesto agli attuali fornitori di articoli correlati ai prodotti e 
di imballaggi di aggiornare le loro risposte precedenti o compilare 
un nuovo questionario. I nuovi fornitori devono compilare l’intero 
questionario per dimostrare la conformità con i nostri standard di 
green procurement.

Codice di condotta dei fornitori: il codice di condotta dei 
fornitori di Canon Europe richiede che tutti i nostri fornitori operino in 
conformità con gli standard internazionali sui diritti umani, il lavoro  
e l’ambiente.

Conformità interna
Il nostro gruppo di valutazione della conformità garantisce che le 
nostre politiche e procedure ci aiutino a operare in modo corretto 
e responsabile. Esso garantisce, inoltre, che comprendiamo e 
pianifichiamo il nuovo regolamento; Canon Europe non ha segnalato 
carenze nello standard di conformità interno alla fine del 2012.  
Non sono state inoltre segnalate risposte negative per quanto 
riguarda il questionario di conformità da 92 domande di Canon a 
livello globale, compilato da tutte le entità all’interno del Gruppo, 
ad eccezione di quelle di dimensioni più ridotte. Riportiamo 
regolarmente le nostre prestazioni a Canon Inc., per esempio 
mensilmente per gli obiettivi finanziari e ogni due anni per  
quelli ambientali.

I dipendenti sono tenuti a completare la formazione obbligatoria 
in materia di diritto della concorrenza, lotta alla corruzione e 
alla concussione e consapevolezza ambientale. Prevediamo un 
completamento dei corsi obbligatori di circa il 76% e il nuovo portale 
di apprendimento on-line ci permetterà di tener traccia di ciò in 
modo più accurato, con singole azioni supplementari se tali corsi non 
vengono completati. 

Il nostro pacchetto di orientamento dei dipendenti è in fase di 
revisione per offrire un programma più completo ai nuovi dipendenti 
e sostenere i loro dirigenti a questo scopo. 

 

Dialogo con gli stakeholder
Ci impegniamo e interagire con una vasta gamma di stakeholder,  
da coloro che utilizzano le nostre soluzioni e i nostri servizi a chi ci 
aiuta a svilupparle e fornirle. Nel determinare i nostri stakeholder 
chiave, siamo orientati dalla nostra società madre, Canon Inc.,  
che ha individuato quelli più rilevanti per il Gruppo Canon.  
Ulteriori informazioni possono essere trovate nel nostro sito web   
www.canon-europe.com/About_Us/sustainability/business.

Lavoro più flessibile
Non è solo efficienza energetica che i  
clienti chiedono a Canon, è anche il  
nostro sostegno per aiutare le loro  
aziende a lavorare in modo più flessibile. 
La combinazione di pressioni economiche 
e il passaggio alla digitalizzazione significa 
per le aziende la necessità di essere più 
agili nel modo in cui gestiscono la propria 
attività e soddisfano le richieste dei  
loro clienti. 

Nel 2012 abbiamo effettuato un‘indagine 
tra gli utenti finali e i decision-maker di 18 
paesi europei per raccoglierne le opinioni 
sulle più recenti tecnologie e tendenze 
nell’ambiente di lavoro. I risultati ci 
aiuteranno ad adattare i nostri prodotti e le 
nostre soluzioni in modo da continuare a 
soddisfare le esigenze dei nostri clienti.  

Diritti umani e standard di lavoro
La nostra filosofia del vivere e lavorare insieme per il bene comune 
include anche la difesa dei diritti umani di coloro con cui entriamo in 
contatto e che influenziamo, siano essi dipendenti, comunità o parte 
della nostra catena di fornitura. Nel 2012 non sono state presentate 
rimostranze relative ai diritti umani.

Il 46% vorrebbe essere in grado di inviare i 
documenti acquisiti ad applicazioni cloud

Il 63% è alla ricerca di 
una maggiore sicurezza 
dei documenti

Più della metà esegue la 
scansione più spesso di 
tre anni fa e conserva le 
informazioni in modo digitale

Il 79% stampa  
ancora ogni giorno

Il 72% si sta 
impegnando a  
ridurre la quantità di 
carta in ufficio

Il 43% ravvisa 
un valore nella 
stampa mobile

L’85% ritiene che in 
futuro userà il proprio 
dispositivo o i propri 
dispositivi di stampa 
quanto o più di adesso 

Il 37% esegue 
scansioni ogni giorno 

STAKEHOLDER
ONG

Altre aziende

Pubblica 
amministrazione 

ed enti locali
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Comunità 
locali
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Canon Italia

Canon in Italia 
Presente in Italia dal 1957, Canon fornisce al mercato professionale 
soluzioni complete e integrate per tutte le esigenze di gestione delle 
informazioni e delle immagini. Al mercato consumer offre una serie 
di prodotti di altissima qualità nell’ambito del digital imaging.

La recente acquisizione di Océ N.V., società olandese che 
rappresenta uno dei principali fornitori al mondo per il document 
management e per i professionisti della stampa, dà inizio a una 
nuova era in cui, grazie all’esperienza di due aziende leader nelle 
soluzioni di stampa, sarà mantenuta la promessa di offrire ai propri 
clienti un’ampia gamma di prodotti, soluzioni tecnologicamente 
evolute e servizi innovativi dedicati alla stampa professionale.

Canon si avvale inoltre di un network di Partner specializzati, non 
solo per la vendita ma anche per l’assistenza di prodotti office e 
l’assistenza/consulenza su prodotti tecnologici per l’ufficio a  
uso professionale.

L’attenzione nei confronti dell’ambiente è alla base della filosofia di 
Canon e di tutte le sue attività. Proprio questo interesse nei confronti 
dell’ambiente ha portato Canon Italia a certificare il proprio sistema 
di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 
fin dal 2003. Dal 2005, inoltre, Canon Italia è entrata a far parte 
della certificazione globale, prima in Europa insieme a Finlandia, 
Germania, Svezia e Svizzera. 

Nell’ottica del miglioramento continuo e al fine di diffondere la 
cultura della sostenibilità ambientale, Canon Italia ha deciso di 
ampliare lo scopo del certificato inserendo nel proprio sistema di 
gestione ambientale tre organizzazioni affiliate: Asigroup, Doc Center 
(di recente integrate, insieme ad A4 di Torino, nella nuova società 
Canon Solutions Italia Nord) e PentaPrimus. Essendo collocate 
in punti strategici sul territorio italiano, rispettivamente Veneto, 
Lombardia, Piemonte e Lazio, tali realtà rappresentano un punto  
di riferimento come aziende sensibili alle tematiche ambientali  
sia all’interno del network di partner Canon, sia tra i competitor  
del settore.

I.P.E.R. 2012(t)
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I.P.E.R.
Il programma I.P.E.R., fornito da Canon Italia, è un servizio ambientale 
specializzato che ha lo scopo di dare una risposta sicura, seria, concreta 
ma soprattutto professionale alle nuove esigenze che il settore dei 
servizi alle imprese oggi richiede.

Il servizio prevede il ritiro periodico e una gestione dei toner esausti in 
grado di assicurare una seconda vita ai materiali ancora recuperabili, 
evitandone un’inutile dispersione nell’ambiente.

Grazie al programma I.P.E.R., oltre a fornire ai propri clienti servizi 
ambientali ad alto contenuto qualitativo, Canon Italia contribuisce in 
modo efficace al riciclo dei rifiuti speciali favorendo la trasformazione 
delle cartucce toner e ink-jet esauste in materia prima per nuovi utilizzi.

Il servizio prevede, inoltre, il ritiro delle parti di ricambio generate 
durante l’attività di assistenza.

Gli operatori coinvolti nel programma agiscono nel rispetto delle 
disposizioni legislative vigenti. I materiali di scarto raccolti sono 
concentrati in appositi siti di stoccaggio. Cartucce, parti in metallo e 
in plastica sono classificate e avviate ad alimentare cicli di riutilizzo di 
materie prime.

Canon Italia si assicura il rispetto della normativa vigente attraverso 
audit periodici presso gli impianti dei propri fornitori.

Nel corso del 2012, attraverso il programma I.PE.R., Canon Italia ha 
gestito complessivamente 39.912 kg di toner esausti e parti  
di ricambio, di cui l’80% ritirato nel Nord Italia, l’11% al Centro e il  
9% al Sud.

Il grafico mostra in dettaglio la suddivisone per tipologia di rifiuto e 
area geografica.
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La Natura in uno Scatto  
Una manifestazione di fotografia naturalistica e una 
grande festa per celebrare la natura     
La prima edizione de “La Natura in uno Scatto”, organizzata 
dal Centro Habitat Mediterraneo LIPU Ostia, con il patrocinio 
dell’Assessorato alle Attività Produttive, Lavoro e Litorale di Roma 
Capitale e del XIII Municipio di Roma Capitale, ha offerto ai visitatori 
di tutte le età una grande festa per celebrare la Natura presso l’area 
protetta alle spalle del Porto Turistico di Roma.

L’iniziativa ha avuto quale elemento centrale una suggestiva 
esposizione di foto naturalistiche, totalmente finalizzata alla 
raccolta di fondi per realizzare, presso lo stesso Centro Habitat 
Mediterraneo LIPU di Ostia, diverse attività e progetti mirati alla tutela 
dell’ambiente e degli animali selvatici. 

Accanto a ciò, la manifestazione ha previsto due giorni di intenso 
programma, con numerose attività in grado di attirare un pubblico 
estremamente vario, tra cui il workshop Canon “La fotografia 
naturalistica”, l’incontro “L’etica nella fotografia naturalistica” e, 
presso i capanni da birdwatching, postazioni Canon con personale e 
materiale a disposizione dei visitatori. 

Tra le varie attività svoltesi durante la manifestazione, la  
liberazione di uccelli curati dal CRFS LIPU di Roma, attività di 
educazione ambientale per bambini, conferenze su ambiente e 
diritti degli animali, introduzioni al disegno naturalistico e tanti stand 
informativi targati LIPU e Circolo dei Birdwatcher. (Fotografie di 
Andrea Benedetti)

Canon incontra le scuole medie e superiori di Pavia grazie 
ai corsi Canon School Academy     
In collaborazione con il Comune di Pavia, Assessorato all’Istruzione  
e Politiche Giovanili, Canon School Academy ha tenuto una  
giornata dedicata alla fotografia per gli studenti delle scuole  
medie e superiori. Questa iniziativa rientra nell’ambito delle 
agevolazioni predisposte dall’amministrazione cittadina a favore  
dei giovani studenti.

L’immagine fotografica mai come in quest’epoca è molto presente: 
dai giornali al computer, dallo smartphone alla compatta, è indubbio 
che stiamo vivendo un mondo costituito da immagini. Soprattutto tra 
i giovani la fotografia è parte del loro quotidiano e viene utilizzata per 
comunicare in tempo reale, spesso al posto delle parole. 

Tuttavia, la fotografia in senso lato è un tema complesso, un 
linguaggio con delle regole, un modo di comunicare che richiede 
consapevolezza per risultare efficace. Proprio per questo Canon 
School Academy e il Comune di Pavia hanno organizzato una 
giornata esclusiva di educazione fotografica per gli studenti delle 
scuole medie e superiori della città, che affronta i vari aspetti 
dell’argomento, dalle applicazioni pratiche nella vita di tutti i giorni 
alle forme d’arte e alle applicazioni scientifiche della fotografia.

Rodolfo Faldini, Assessore all’Istruzione e Politiche Giovanili del 
Comune di Pavia, dice dell’iniziativa: “… rappresenta un ulteriore 
momento e l’opportunità di sviluppare qualcosa di utile per i nostri 
ragazzi che ….potranno avvicinarsi al mondo della fotografia che non 
rappresenta solo un hobby, ma una passione e uno strumento di 
trasmissione culturale”.
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Informazioni su questo rapporto
Questo è il quarto rapporto annuale sulla sostenibilità di Canon 
EMEA e riguarda l’anno solare 2012. Esso si occupa di Canon Europa 
NV e della nostra azienda in tutta l’area di Europa, Medio Oriente 
e Africa, includendo le nostre vendite in 116 paesi e l’impatto 
delle recenti acquisizioni, come l’integrazione in corso con Océ 
in EMEA. Prevediamo il completamento di questo processo di 
integrazione entro la fine del 2013 e riportiamo informazioni per 
entrambe le aziende per il 2012, laddove tali informazioni siano 
disponibili. Precedenti rapporti sulla sostenibilità di Canon e Océ 
sono disponibili all’indirizzo  www.canon-europe.com/About_Us/
sustainability/sustainability_reports/ e www.global.oce.com/
oce-sustainability/downloads/sustainability-report.

Per la prima volta abbiamo utilizzato le linee guida del Global 
Reporting Initiative, con un livello di applicazione B. Una tabella 
completa GRI si può trovare all’indirizzo www.canon-europe.com/ 
About_Us/sustainability/sustainability_reports/. Non abbiamo 
richiesto un accreditamento esterno.

Eventuali domande relative a questo rapporto o alle attività di 
sostenibilità in EMEA di Canon devono essere indirizzate a  
quality@canon.it.

Le nostre sedi regionali sono divise in quattro ubicazioni 
in Regno Unito, Paesi Bassi (x2) e Germania

Canon Italia S.p.A.
Strada Padana Superiore, 2/B
20063
Cernusco Sul Naviglio (MI) 
Tel. +39 02 82481 
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