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Life Tool Technologies e PcDet 

 in prima linea nel sociale 
 

 
Life Tool Technologies Spa, azienda leader dell’elettronica al servizio del benessere che 
raggruppa i marchi Joycare, T-Logic, Medifit, Protecno, Jacob Jensen e FIAT By T-Logic, presenta il 
progetto di collaborazione con PcDet Srl, azienda specializzata nello sviluppo del lavoro all’interno 
delle carceri, che da anni collabora con le maggiori aziende italiane per favorire il reinserimento sociale dei 
detenuti. 

Danilo Falappa, Presidente di Life Tool Technologies, ha aderito con entusiasmo al progetto guidato da 
Ettore Menicucci, Amministratore Delegato PcDet; ha personalmente visitato il carcere apprezzando la 
qualità del lavoro svolto dai detenuti, la fattiva collaborazione della Polizia Penitenziaria e la gestione della 
Direttrice del carcere Lucia Castellano. 
 
“Life Tool Technologies è fiera di poter prendere parte ad un’iniziativa di così alto rilievo etico; partendo 
dal claim del nostro gruppo, potremmo dire che “la tecnologia del benessere” fa bene davvero”. 
 
IL PROGETTO “Getta un seme oltre le sbarre”  

 Life Tool Technologies invia i suoi prodotti resi per invenduto alla Seconda Casa di Reclusione 
di Milano, dove i detenuti, regolarmente assunti e formati da PcDet, si occupano della 
riconfigurazione.  

 I prodotti riconfigurati, sono poi nuovamente messi sul mercato e acquistabili presso i punti vendita 
Pc Det in tutta Italia, ad un prezzo inferiore rispetto al listino di riferimento con la dicitura Grade 
B; 

 Una parte del ricavato viene devoluta all’associazione Onlus “Cura e Sorriso”, impegnata nella 
raccolta di fondi da destinare alla ricerca genetica per la lotta alla SEU (Sindrome Emolitico-Uremica 
– una malattia molto rara caratterizzata da anemia, ridotto numero di piastrine, ed insufficienza 
renale acuta). I fondi saranno destinati all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, 
da sempre in prima linea nello studio delle malattie rare. 

 
GLI OBIETTIVI 

La collaborazione tra Life Tool Technologies e PcDet intende raggiungere alcuni importanti 
obiettivi sociali: 
 
• offrire ai detenuti una formazione professionale d’alto livello che sarà loro di grande aiuto per 

inserirsi nel mondo del lavoro; 

• sostenere la ricerca scientifica e le associazioni no profit impegnate in quest’ambito; 

• permettere di recuperare materiali e prodotti inutilizzati a tutto vantaggio dell’impatto 
ambientale oltre che a livello economico. 

 

 
Per ulteriori informazioni è possibile visitare i siti: 
www.pcdet.com 
www.curaesorriso.org 


