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Canon ospiterà quattro eventi AFSMI 

dedicati al Service Management 

Il primo appuntamento è per il 24 Marzo, nella sede milanese di Canon , e sarà 

dedicato alla segmentazione del mercato dei servizi e strategie di IT Service.   

 

 

 

    

   Canon, nell’ambito della strategia di sviluppo di competenze tecnologiche e di 

servizio rivolte al settore business-to-business ospiterà, nel corso del 2014, quattro 

incontri organizzati da AFSMI - Association for Services Management International. 

   AFSMI è un’associazione, senza fini di lucro, che attraverso la sua presenza in 

diverse nazioni nel mondo - tra cui l’Italia - si pone come obiettivo la diffusione di 

una cultura del Service Management come elemento distintivo ed inclusivo di tutte 

le organizzazioni impegnate a fornire servizi e supporto per i prodotti ad alto 

contenuto tecnologico. 

http://afsmi.it/


 

 

   Carlo Ruggeri, Service & Support Director di Canon Italia e Presidente di AFSMI in 

Italia per il 2014, spiega così la filosofia alla base degli incontri: “Il settore dell’IT 

Service Management è evoluto nel tempo trasformandosi, da mezzo per fornire un 

semplice servizio ai clienti ad insieme di abilità organizzative specializzate per creare 

valore aggiunto per le imprese” 

   “La maggior parte delle attività di business sono oggi supportate dall’IT il cui scopo 

è anche quello di aiutare i clienti ad aumentare l’efficienza ed l’efficacia delle loro 

attività” – prosegue Ruggeri – “Il Service Management riveste quindi oggi la 

delicata funzione di trait-d’union tra service provider e utenti finali, e deve 

essere in grado di allineare le esigenze di Business ai servizi. In questa ottica si 

inseriscono i quattro appuntamenti, ospitati da Canon, che vedranno a confronto 

importanti e differenti industry sul tema della valorizzazione della cultura del Service 

Management”. 

   Il primo incontro, rivolto agli associati AFSMI e all’intero comparto industriale 

italiano, si svolgerà Lunedì 24 Marzo 2014, a partire dalle ore 14.00 presso la sede 

di Canon Italia S.p.A. - Strada Padana Superiore 2/B (Cernusco sul Naviglio MI) - e 

avrà come tema La segmentazione del mercato dei servizi. Relatore dell’evento sarà 

Francesco Piccioni, DM Division Service Manager di ABB che illustrerà come 

l’azienda sia riuscita ad applicare questa metodologia a livello mondiale estendendola 

ai suoi servizi”. 

   I successivi incontri AFSMI si svolgeranno nei mesi di Maggio, Giugno e Ottobre e 

affronteranno le problematiche del Service Management in ambito Social Media, 

Imprese e Finanza.   

Leggi tutti i comunicati stampa Canon 

Chi è Canon 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale 

giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di 

imaging per le aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che spaziano 

dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli obiettivi 

broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da un’ampia gamma 

di servizi a valore aggiunto. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende e settori 

industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori 

marchi giapponesi per l’anno 2012. 

http://www.primapagina.it/category/pressportal/canon/business-canon/


 

 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2012 ammonta a circa 3.467 miliardi di yen, al quale 

Canon Europa contribuisce per circa un terzo vendendo in 116 paesi tra Europa, Medio Oriente 

e Africa. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2012 circa l’8,5% del fatturato, per 

fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2012 

con 3.174 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 27 anni è 

sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di 

soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli interessi 

della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività commerciale. Questo 

concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma. 

 

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it 
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