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Le vitamine di Epson a sostegno dell’innovazione italiana 

 
Continua la collaborazione tra Epson Italia e l’Acceleratore d’Impresa del Politecnico di Milano a supporto 

delle start-up: le new entry sono Contexta ed Empatica. 

 

Cinisello Balsamo, xx luglio 2012 – Con la selezione di due nuove start-up, Contexta ed Empatica, prosegue 

l’impegno di Epson nel progetto ‘Vitamina E: acceleratore di impresa’, nato nel 2011 e realizzato in 

collaborazione con l’Acceleratore d’Impresa del Politecnico di Milano per aiutare le start-up incubate a sviluppare 

la loro idea di business, ad avviare l’attività e a crescere sino all’ingresso sul mercato. In un momento di difficile 

crisi come quello attuale, la strategia di Epson è promuovere l'iniziativa imprenditoriale come fonte di innovazione 

e di nuovi posti di lavoro, una priorità per favorire la stabilizzazione economica e stimolare la ripresa.  

 

 “Lo scambio di esperienze e di competenze con le imprese coinvolte nel progetto ‘Vitamina E: acceleratore di 

impresa’ - spiega Massimo Pizzocri amministratore delegato di Epson Italia (TBC)-  rappresenta per Epson 

un’importante opportunità per trovare nuove applicazioni e modalità di utilizzo dei prodotti e la possibilità di 

rivolgersi a nuovi mercati, oltre che un percorso di responsabilità sociale e attenzione alla realtà economica in cui 

operiamo.” 

 

“La collaborazione università impresa si dimostra fondamentale in un periodo di grande attenzione verso le start-

up come strumento di crescita non solo per i giovani, ma per il paese.” – aggiunge Giampio Bracchi, Presidente 

della Fondazione Politecnico di Politecnico di Milano, che gestisce l’Acceleratore d’Impresa dell’Ateneo – 

L’impegno delle istituzioni e delle realtà produttive in questa direzione è l’espressione di una tendenza che il 

Politecnico di Milano, tradizionale fucina di idee e di talenti, persegue, tra i primi, da un decennio a questa parte.” 

 

Contexta ed Empatica sono le imprese selezionate da Epson sulla base di criteri quali l’innovazione, l’alto 

potenziale di crescita e l’appartenenza a settori affini alle aree in cui vengono utilizzati i prodotti dell’azienda. 

Entrambe attive nel settore ICT e con sede sul territorio milanese, saranno supportate dall’aiuto concreto di 

Epson, che fornirà loro risorse economiche e tecnologiche per l’avvio dell’attività oltre che dall’esperienza 

dell’Acceleratore nella gestione e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali,.  

 

Contexta: libertà, autonomia e sicurezza per gli anziani. 

Contexta sviluppa e implementa nuove tecnologie che consentano il riconoscimento delle situazioni 

utilizzando reti di sensori wireless e a basso costo, con un riconoscimento svolto in modo pervasivo, 
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automatico e continuo, ma non invasivo. In un primo momento Contexta si concentrerà su soluzioni per il 

supporto delle persone anziane – in forte incremento percentuale rispetto a tutta la popolazione – favorendo il 

loro recupero dal punto di vista dell’utilità sociale e della loro qualità di vita. La tecnologia usata in questo tipo di 

applicazioni potrà essere impiegata  anche in settori completamente diversi, che permetteranno all’azienda di 

crescere affrontando il problema del monitoraggio “ubiquo” e del riconoscimento delle situazioni nella loro 

interezza. 

 

Empatica: misurare le emozioni in tempo reale. 

La tecnologia di Empatica è in grado di percepire la preferenza, il divertimento, il comfort, l’attenzione, lo stress e 

lo stato di salute di una persona nel momento in cui utilizza un prodotto o svolge specifiche attività. 

Questo permette di ottenere due risultati: nel breve termine, avere un feedback dell'utente nel progettare 

esperienze, prodotti e servizi, mentre a medio termine, è possibile modificare la qualità della vita della persona, 

applicando dei pattern di miglioramento. 

Da una parte, questo consente alle persone di migliorare attraverso l'analisi dei propri dati, dall’altra aiuta le 

aziende a realizzare prodotti migliori grazie alla comprensione dei comportamenti degli utilizzatori. 

 

Con il progetto Vitamina E Epson sostiene l’innovazione italiana. 

Il progetto ‘Vitamina E: acceleratore di impresa’ rappresenta l'evoluzione italiana dell’Epson Business Council, 

dove l’incontro tra quattro esperti di business ha prodotto la stesura di un decalogo con i dieci elementi essenziali 

alla base della buona riuscita di un progetto imprenditoriale. 

 

Il progetto ‘Vitamina E: acceleratore di impresa’ fornisce l’Acceleratore di strumenti tecnologici che 

concretamente supportano le giovani micro aziende a sviluppare e realizzare la loro attività e aiutare le start-up 

selezionate a crescere e raggiungere il successo. 

 

Gruppo Epson 

Epson, leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, ha come impegno primario quello di superare la visione e le aspettative 
dei clienti, in tutto il mondo, con tecnologie che garantiscono  compattezza, riduzione del consumo energetico, alta precisione, 
attraverso una gamma di prodotti che va dalle stampanti, ai videoproiettori 3LCD per il business e la casa, sino a sensori e altri 
micro dispositivi. 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta più di 78.000 dipendenti in 99 
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, Olanda, è il quartier generale del gruppo per la regione EMEAR (Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa). Epson Europa, per l’anno fiscale 2010, ha consolidato un fatturato di 1.583 milioni di Euro e conta 
circa 1.594 dipendenti. www.epson.eu 
Environmental Vision 2050 

http://eco.epson.com  
Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2010, ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e impiega 
circa 150 persone. www.epson.it 
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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 

 


