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Il Progetto Digilavorando – Cresco in Digitale 

Profili delle microaziende partecipanti 

 

Cinisello Balsamo, 23 aprile 2013 

 

Beauty e Relax. 

Il centro estetico Beauty e Relax (3 addetti) nasce nel 1984 e svolge trattamenti estetici di bellezza e 

benessere, da quelli tradizionali ai più innovativi. La prevalenza dei clienti è di sesso femminile, ma il 

numero di uomini che frequentano il centro è in continua crescita. L'età dei clienti copre otto decenni, 

spaziando dai 16 ai 95 anni. Il centro estetico è stato selezionato nel progetto “Digilavorando – 

Cresco in Digitale” per realizzare un archivio digitale dei documenti amministrativi (fatture, bolle, ecc) 

e delle liberatorie firmate dai clienti. Ciò ha permesso una gestione più funzionale, semplice e 

immediata dei rapporti con il commercialista. Per il raggiungimento di questi obiettivi fissati, Epson ha 

fornito all’azienda una etichettatrice LabelWorks LW900P e un multifunzione WorkForce Pro WP-

4525 DNF. 

 

Diverserighestudio. 

Nato nel 2003 da un’idea degli architetti Simone Gheduzzi, Nicola Rimondi e Gabriele Sorichetti, 

Diverserighestudio conta 8 addetti e svolge attività di ricerca sul tema dell'abitazione collettiva, con 

diversi progetti realizzati e in corso di realizzazione. Collabora inoltre con istituzioni pubbliche e 

private, occupandosi di sociologia urbana applicata al progetto e di sostenibilità ambientale e 

paesaggistica. Nel proprio staff, lo studio annovera anche un architetto senior e 3 architetti junior. Ha 

preso parte a Digilavorando per gestire in modo più efficace e con minori perdite di tempo la 

modulistica cartacea necessaria per la gestione dei rapporti con le amministrazioni e gli altri 

interlocutori, spesso composta da documenti cartacei in formato A4 e A3. Epson gli fornito uno 

scanner A3 WorkForce DS-60000 e un multifunzione WorkForce Pro WP-4525 DNF. 
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Manifactura. 

Manifactura nasce nel 2006 dall'incontro tra una grafica professionista, Valentina Santhià, e una 

scenografa, Elena Imberti, con un'esperienza decennale nel rispettivo settore di attività. L'obiettivo è 

di dare frutto alle conoscenze di design, di artigianalità e di ricerca dei materiali Made in Italy per 

realizzare linee di gioielli e bijoux ad alto contenuto creativo e di qualità utilizzando pietre dure, 

argento, perle, metalli, resine, corde, cristalli Swarovski, murrine, vetro e materiali insoliti. La 

microimpresa, con sede e laboratorio a Chivasso, provincia di Torino, ha partecipato a Digilavorando 

non solo per strutturare meglio e velocizzare la contabilità e il magazzino, ma per realizzare 

finalmente anche un archivio digitale dei prodotti realizzati in tutti questi anni. Epson ha fornito alle 

due professioniste una etichettatrice LabelWorks LW900P e un multifunzione WorkForce Pro WP-

4525 DNF. 

 

Pasticceria Borromeo. 

Situata a Cesano Maderno, in provincia di Milano, proprio a fianco delle mura di Palazzo Arese 

Borromeo, la storica costruzione che il conte Bartolomeo III Arese trasformò nella seconda metà del 

'600 da residenza di campagna nel sontuoso palazzo nobiliare che ancora oggi stupisce i visitatori, la 

Pasticceria Borromeo (8 addetti) unisce una sala da the, calda e ospitale situata nel locale interno, 

con una tensostruttura esterna, che viene utilizzata durante tutto l'anno per eventi e cerimonie, feste 

private, degustazioni e personali d'arte. Tra fatture emesse e ricevute, bolle di consegna e di 

trasporto, preventivi e ordini, il tempo dedicato alla gestione dei documenti cartacei è notevole, quindi 

la pasticceria ha deciso di prendere parte al progetto proprio per ridurre questo impegno, ritagliando 

così maggiore spazio per la gestione dei clienti. Epson ha fornito alla pasticceria una WorkForce Pro 

WP-4525 DNF.  

 

Studio legale Paneri. 

Lo Studio legale Paneri è uno dei più antichi di Alessandria e conta 3 professionisti e una segretaria. 

Maria e Marco sono la terza generazione della famiglia e operano principalmente in ambito civile. Fra 

i loro clienti vi sono privati ed aziende. In questo periodo, lo studio sta vivendo una fase di grande 

rinnovamento tecnologico, grazie all’utilizzo sempre più ampio di sistemi informatici e in questa 

direzione si innesta la volontà di ridurre l’enorme quantità di documenti cartacei che da sempre 

accompagna le pratiche legali. Con il progetto Digilavorando è partita la digitalizzazione dei 

documenti relativi alle pratiche in corso ed è subito emerso il grande risparmio di tempo ottenibile 

nella fase di ricerca dei documenti. Epson ha fornito allo studio uno scanner documentale GT-S85. 

 

 
Gruppo Epson 

Epson è leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, con prodotti di alta gamma che spaziano dalle stampanti 

inkjet e videoproiettori 3LCD, sino a sensori e altri micro dispositivi. 

Ponendosi come impegno primario quello di superare la visione e le aspettative dei clienti, in tutto il mondo, Epson 
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fornisce valore grazie a tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione del consumo energetico e alta 

precisione, in mercati che abbracciano il business e la casa, il commercio e l’industria. 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 81.000 dipendenti 

in 97 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale e di 

sostenere le comunità locali nelle quali opera. http://global.epson.com/  

  

Epson Europe  

Epson Europe B.V., con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 

Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.757 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 

2011, hanno raggiunto i 1.546 milioni di euro. http://www.epson.eu  

  

Environmental Vision 2050 

 http://eco.epson.com  

  

Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2011 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di euro e 

impiega circa 150 persone. www.epson.it 

  

Per ulteriori informazioni: 

Epson Italia 

Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri - Attitudo 

tel. 02.66.03.2.1 - e-mail: silvia_carena@epson.it tel. 0362 18 29 080 - 335 73 90 945 

Epson Italia s.p.a. - Cinisello Balsamo (MI) e-mail giuseppe.turri@attitudo.it 

Via Viganò De Vizzi, 93/95 - www.epson.it Bovisio Masciago (MI), Corso Italia 54 
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