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16 Settembre 2014 photokina 2014: la stampa in-house 

aiuta ad aumentare il profitto dei 

fotografi professionisti 

    

   Canon sarà presente a photokina 2014, l’importante fiera dedicata al mondo 

dell’imaging, con le soluzioni di stampa grande formato imagePROGRAF, 

pluripremiata serie recentemente arricchita di nuove funzionalità che valorizzano il 

lavoro dei fotografi professionisti. 

 

   Nel corso della manifestazione, che si svolgerà a Colonia in Germania dal 16 al 23 

settembre, sarà presentato anche il nuovo libro “The Photographer’s Path to Profit”. 

Si tratta di una pubblicazione dedicata a tutti coloro che vogliono sperimentare la 

stampa in-house, che spiega come ottenere risultati di qualità e a creare servizi a 

valore aggiunto, riducendo i costi di outsourcing e aumentando i margini di profitto. 

 

Presso lo stand si potranno inoltre vedere in azione le innovative soluzioni di 

stampa Canon che permettono di realizzare photobook, stampe fine art o decorazioni 

d’interni di elevata qualità; attraverso case di successo saranno inoltre descritti i 

diversi e possibili utilizzi, con dimostrazioni pratiche della loro estrema semplicità 

d’uso.  

“Siamo in una posizione davvero unica sul mercato, grazie a una gamma di 

soluzioni che garantiscono la copertura dell’intero processo di stampa, 

dall’acquisizione dell’immagine all’output digitale, con un’offerta impareggiabile”- ha 

dichiarato Yuichi Miyano, Director, Wide Format Printing Group, Canon Europe. “La 

qualità di riproduzione, la corrispondenza dei colori, l’armonizzazione dei flussi di 

lavoro, sono soltanto alcuni dei vantaggi delle nostre proposte. In photokina i fotografi 

potranno imparare come impiegare al meglio le nuove tecnologie e migliorare il 

proprio business”. 

“Invito tutti i visitatori che sono interessati a scoprire nuovi prodotti e che 

desiderano ampliare la propria offerta e acquisire nuove opportunità di business, a 

passare a trovarci per scoprire la nostra offerta” ha aggiunto Miyano.  



 

 

Allo stand saranno presenti anche le stampanti a 12 colori imagePROGRAF 

iPF6450 (24”) e imagePROGRAF iPF8400 (44”) adatte in particolare per prove 

colore, fotografia e riproduzione artistica. 

La gamma imagePROGRAF, sia a 8 che a 12 colori, è stata rinnovata nel corso 

degli ultimi 18 mesi e sono state introdotte nuove funzionalità, come lo 

spettrofotometro digitale opzionale, che hanno contribuito a ottenere il premio “Wide 

Format Graphic Arts Printer Line of the Year” assegnato da Buyer’s Laboratory LLC 

(BLI) Awards nel 2014. 

Il volume “The Photographer’s path to Profit”, oltre a raccogliere le esperienze di 

successo di importanti fotografi della moda, del giornalismo e dello sport che hanno 

scelto di stampare i loro grandi formati in-house, propone una guida alle applicazioni 

più utilizzate nell’ambito della fotografia professionale. 

Registrandosi presso lo stand Canon tutti i visitatori potranno scaricare una copia 

del libro. 

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. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2013 ammonta a circa 3.731,4 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 2013 circa l’8% del fatturato, per 

fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2013 

con 3.825 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 28 anni è 

sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

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


 

 

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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