
Professionisti e piccoli imprenditori all’esame del digitale 

 
Microimpresa: ecco i protagonisti di Digilavorando 

 
Giunta alla seconda fase l’iniziativa promossa da Epson, in collaborazione con Cna Lombardia e 

Fondazione Politecnico di Milano, che promuove l’uso del digitale nel mondo del lavoro 

 
Cinisello Balsamo, 6 marzo - Un designer di gioielli, uno studio legale, uno 
d’architettura e un centro estetico sono i protagonisti della seconda fase di 
Digilavorando – Cresco in digitale, il progetto sviluppato da Epson in 
collaborazione con Cna Lombardia e Fondazione Politecnico di Milano per  
la promozione del digitale nelle microimprese italiane, cioè quelle 
composte da meno di dieci tra dipendenti e collaboratori.  
 
Le aziende prescelte faranno da avanguardia nell’adozione di pratiche di 
lavoro quotidiane che verranno poi messe a disposizione di tutti coloro che 

saranno interessati a seguire il loro virtuoso esempio.  
 
Ecco una breve presentazione dei protagonisti dell’iniziativa: 
 

Manifactura, quando il digitale diventa uno strumento per gli artigiani.Manifactura nasce nel 2006 
dall’incontro di due professioniste piemontesi: una grafica, Valentina Santhià, e una scenografa, Elena 
Imberti. E’ un’azienda che progetta e realizza gioielli e bijoux ad alto contenuto creativo e di qualità con 
materie prime rigorosamente Made in Italy. Hanno accettato di partecipare all’iniziativa per strutturare e 
velocizzare contabilità e magazzino. 

 

• Studio Legale Paneri, Digilavorando come opportunità per gestire e archiviare le pratiche legali. 
Lo Studio legale Paneri è uno dei più antichi di Alessandria: Marco e Maria Paneri rappresentano la 
terza generazione che porta avanti l’attività familiare, nata nel lontano 1948. Digilavorando è 
un’opportunità per digitalizzare la notevole mole di documenti cartacei che tradizionalmente caratterizza 
l’attività di chi gestisce le pratiche legali. 

 

• Beauty and Relax, la tecnologia al servizio della bellezza. 
Nato nel 1984 a Milano, il centro estetico Beauty and Relax si occupa di trattamenti di bellezza e 
benessere tradizionali e d’avanguardia, come il ringiovanimento con radiofrequenza e i massaggi 
sensoriali. Gestire in modo  automatico e rapido i documenti relativi all’attività amministrativa è tra gli 
obiettivi più importanti che si pone Elena Fabbro, la titolare, che punta anche a creare un archivio 
digitale della contabilità. 

 

• Studio di architettura Diverserighestudio, digitalizzare anche per condividere 
Un sistema strutturato per rendere più produttiva la fase di archiviazione, gestione e condivisione dei 
documenti è quello che Simone Gheduzzi, Nicola Rimondi e Gabriele Sorichetti desiderano fare 
partecipando a Digilavorando. Lo studio di architettura Diverserighestudio di Bologna è nato nel 2003 e 
sviluppa progetti svolgendo anche attività di ricerca sul tema dell’abitazione collettiva, sociologia urbana 
e sostenibilità ambientale e paesaggistica.  

 
 
Usare digitale è facile e porta vantaggi alle piccole realtà 
Alleggerire l’amministrazione aziendale, favorire la produttività, aumentare la competitività all’estero sono 
solo alcuni degli obiettivi che si pone l’iniziativa Digilavorando – Cresco in digitale, destinata ai 17 milioni di 
italiani che, stando ai dati Istat, sono impiegati o comunque coinvolti nel business delle piccole imprese.  
 
Ma soprattutto, il progetto promosso da Epson, vuole dimostrare come con semplici strumenti e pochi 
passaggi sia possibile migliorare in maniera significativa la propria attività, liberando risorse e tempo per 
concentrarsi sul proprio business principale.  Sono ancora molte le piccole realtà nel Paese dove le moderne 
tecnologie non hanno fatto breccia e Digilavorando – Cresco in digitale si propone di contribuire alla 
diffusione di nuovi e più efficienti metodi di lavoro.  
 



Per altre informazioni e aggiornamenti in tempo reale collegarsi al sito: 
http://epsonbusinessblog.com/it/2013/02/08/digilavorando-le-prime-microimprese/  


