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Epson è sponsor tecnico del Media Art Festival 

L’azienda fornisce videoproiettori, document camera, stampanti e smart glass che 

supporteranno le attività previste durante la manifestazione. 

Cinisello Balsamo, 27 aprile 2017 – Epson è sponsor 

tecnico del Media Art Festival, l’evento-progetto della 

Fondazione Mondo Digitale che si svolge dal 27 al 29 

aprile nella prestigiosa cornice del MAXXI, il Museo 

nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. 

In qualità di azienda innovatrice che promuove lo 

sviluppo tecnologico, Epson fornisce le soluzioni per la 

videoproiezione e gli smart glass Moverio per 

applicazioni di realtà aumentata, tecnologie che offrono nuovi modi di fruizione e coinvolgimento durante 

mostre, esposizioni ed eventi. 

“Siamo lieti di supportare questa importante iniziativa – afferma Carla Conca, Business Manager Visual 

Instruments di Epson Italia – che promuove la formazione delle nuove generazioni permettendo ai ragazzi 

di esplorare le nuove frontiere della cultura e dell’arte. Grazie alle nuove tecnologie, infatti, cambia la 

fruizione dei contenuti e le possibilità di coinvolgimento dei visitatori di musei, mostre ed eventi regalando 

emozionanti esperienze immersive. Questo appuntamento avvicina le nuove generazioni a un uso attivo, 

innovativo e creativo della tecnologia e allo sviluppo di nuove competenze strategiche.” 

Media Art Festival, l’arte che cambia il mondo. 

Media Art Festival è l’iniziativa che promuove lo sviluppo di imprenditorialità giovanile nel settore delle 

attività culturali e creative che utilizzano le nuove tecnologie. Performance sonore, video arte, tecnologia 

applicata ai beni culturali e all’artigianato, design e arte digitale. Sono molte le sfaccettature della Media Art 

e questo Festival, che rappresenta una novità assoluta nel panorama artistico, sociale e tecnologico 

italiano, vuole celebrarle e valorizzarle al massimo. 

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 robot industriali, visori e sensori, Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le 

aspettative dei clienti in settori, quali stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. Con capogruppo Seiko Epson 

Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 73.000 dipendenti in 91 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 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2015, hanno raggiunto i 1.577 milioni di euro. 
http://www.epson.eu 
Environmental Vision 2050  - http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia - Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2015 ha registrato un fatturato di oltre 215 milioni di Euro e 
impiega circa 175 persone. http://www.epson.it  
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Per ulteriori informazioni:  

 Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 

tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@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 


