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“Ricostruiamo Amatrice”  

Epson è partner di Forma Mentis InnovAction Award 2020 
 

Epson, nell’ambito della propria attività di Responsabilità Sociale d’Impresa, ha 

deciso di partecipare e sostenere in maniera attiva il Forma Mentis InnovAction 

Award 2020, mettendo a disposizione del progetto anche la propria tecnologia di 

stampa per la riproduzione delle mappe della città.  

 

Cinisello Balsamo, 18 dicembre 2019 – 

Epson scende in campo con la sua 

tecnologia per sostenere il Forma Mentis 

InnovAction Award 2020 intitolato 

“Ricostruiamo Amatrice”, l’iniziativa 

organizzata dall’azienda Forma Mentis di 

Milano che sarà attiva fino al prossimo 

maggio con l’obiettivo di coinvolgere gli 

studenti delle scuole superiori in un 

percorso formativo multidisciplinare per 

sviluppare, nell’ambito di un Concorso di 

Idee, progetti innovativi dedicati alla ricostruzione della Città sconvolta dal terremoto del 

2016. 

 

“Epson come società persegue gli obiettivi posti dall’ONU, i Sustainable Development Goals, 

che rappresentano per noi una sorta di “bussola” nello sviluppo del nostro business - 

afferma Luca Cassani, Responsabile CSR di Epson Italia  - In questa iniziativa la nostra 

attenzione è sul mondo della scuola e nello specifico la nostra attività ha come obiettivo 

quello di perseguire l’SDG 4 che promuove la “formazione di qualità” oltre a quello legato 

alla “sostenibilità delle città e delle comunità”, l’SDG 11. In questo senso siamo molto 

contenti di supportare i valori della ricostruzione e riqualificazione di Amatrice, condividendo 
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l’approccio progettuale che mira a coniugare innovazione e sostenibilità. Epson metterà 

inoltre a disposizione strumenti all’avanguardia per fornire materiale utile per lo sviluppo del 

progetto.” 

 

In questa occasione l’azienda giapponese, infatti, mette a disposizione dei partecipanti, in 

questa prima fase, la propria tecnologia di stampa, uno standard di qualità a livello 

internazionale, per il settore della progettazione. Nello sviluppo dell’iniziativa, Epson 

individuerà le migliori tecnologie per supportare i ragazzi nelle ulteriori fasi del progetto, dalla 

gestione collaborativa alla presentazione. 

 

La collaborazione tecnologica si apre con Epson SureColor SC-T 5100, la stampante inkjet 

professionale sviluppata per il CAD, dai rendering alle mappe, dai progetti edilizi a quelli 

ingegneristici. Epson SureColor SC-T 5100 è stata scelta per la stampa delle 70 mappe di 

Amatrice che riceveranno i ragazzi che sono chiamati a lavorare sul progetto. La precisione 

millimetrica nella stampa delle mappe riprodotte con linee nitide e dettagli di estrema 

precisione, permetteranno ai ragazzi di avere tutte le informazioni utili per dare vita al loro 

progetto e immaginare la “nuova” Amatrice.  

 

“Ricostruiamo Amatrice” è un percorso multidisciplinare che si rivolge agli studenti degli 

istituti tecnico-scientifici di tutta Italia per sviluppare, nell’ambito di un Concorso di Idee, 

progetti di ricostruzione basati sulle più avanzate tecnologie disponibili. Questi lavori hanno 

l’obiettivo di stimolare di fatto la riedificazione da parte delle istituzioni e tengono conto della 

riqualificazione e conservazione del Patrimonio storico, della gestione del rischio e della 

riprogettazione di servizi e strutture. I progetti dovranno mantenere, con uno sguardo al 

futuro, “l’anima” del paese in un equilibrio tra innovazione, sostenibilità, sicurezza e 

valorizzazione del territorio stimolando di fatto la ricostruzione da parte delle Istituzioni.  

 

L’intera iniziativa FMIA2020 prevede sei mesi di formazione e progettazione e si concluderà 

con la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti e la premiazione dei migliori elaborati 

a maggio 2020 a Roma. 
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Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, cose e informazioni con 
tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. Con una gamma di prodotti che 
comprende stampanti inkjet, sistemi di stampa digitale, videoproiettori 3LCD, così come orologi e robot industriali, 
Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in vari settori, tra 
cui: stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. Con capogruppo Seiko Epson 
Corporation, che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 76.000 dipendenti in 87 società nel mondo e 
partecipa attivamente allo sviluppo delle comunità locali in cui opera, continuando a lavorare per ridurre l'impatto 
ambientale. 
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 1.830 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2017, hanno raggiunto i 1.700 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 2018 (aprile 2018 – marzo 2019) ha registrato un 
fatturato di oltre 237 milioni di Euro e impiega circa 215 persone. http://www.epson.it   
 
 
Per ulteriori informazioni: 

 Epson Italia 
Silvia Carena – PR & Social Media Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it  
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it  
  

Attitudo - Giuseppe Turri  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
tel. 0362.18.29.080 - 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it  
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it   


