
Notizie per la Stampa 

 

 

1 Ottobre 2014 Siglata la partnership Canon-

Copyworld per il settore Professional 

Print  

Canon aggiunge Copyworld alla rete di Accredited Partner per le soluzioni di stampa 

professionale e assistenza tecnica.  

      I programmi di certificazione Canon aprono, a rivenditori e partner, le porte del 

supporto professionale e della formazione nei diversi ambiti dell’offerta Canon. Si 

tratta di un'eccellente opportunità per conseguire una maggiore differenziazione sul 

mercato, ottenere una comprensione più ampia delle esigenze dei clienti, e in ultima 

analisi, crescere. 

 

      Copyworld fa il suo ingresso nella rete dei Canon Advanced Partner per le 

soluzioni business Professional Print, avendo soddisfatto i rigidi criteri che valutano 

l’approccio consulenziale alla vendita e le competenze tecniche del partner, la sua 

significativa presenza sul territorio e il supporto pre e post vendita.   

Copyworld si è infatti affermata nel mercato toscano come fornitore di prodotti e 

soluzioni rivolte ai professionisti della stampa; la sua vasta gamma di prodotti è in 

grado di soddisfare ogni tipo di esigenza e, per garantire il massimo livello di 

assistenza, ha implementato un organico di oltre 20 tecnici specializzati in modo da 

assicurare ai propri clienti un servizio qualitativo e continuativo, anche da remoto. 

   “Siamo estremamente lieti di accogliere Copyworld come nostro Partner accreditato 

per le soluzioni professionali nell’area Toscana” - ha dichiarato Massimo Panato 

Partner Channel Director di Canon Italia – “Il suo approccio al cliente, proattivo e di 

tipo consulenziale, unito alla sua comprovata esperienza e la sua significativa e 

concreta presenza a livello commerciale e di supporto ne fanno il partner ideale per il 

mercato professionale a cui Canon si rivolge”. 

Andrea Pollastri, Amministratore delegato di Copyworld, commentando la 

partnership, ha dichiarato: "Ci piace pensare ai nostri clienti come parte integrante di 

un progetto di crescita collaborativa. La nostra filosofia prevede una continua ricerca 

di prodotti e soluzioni innovative in grado di migliorare i flussi di lavoro e di stampa. 

Trasmettiamo ai nostri clienti la necessità di “Fare la differenza”, un atteggiamento 

positivo e costruttivo, indispensabile soprattutto nei momenti di contrazione 

economica come quello che stiamo vivendo. Parte fondamentale della partnership 

http://www.canon.it/For_Work/Partners/product-certifications/
http://www.copyworld.it/


 

 

con i nostri clienti è un costante supporto post-vendita, erogato da tecnici specializzati 

e consulenti di business, necessario per sfruttare a pieno le potenzialità della stampa 

digitale. Per questi motivi abbiamo scelto di proporre Canon, come naturale 

evoluzione dell’offerta verso i nostri clienti”.  

 “La filosofia e i prodotti Canon si sposano totalmente con quelli di Copyworld. 

Insieme, siamo sicuri, porteremo un considerevole valore aggiunto al mercato della 

stampa digitale."  - conclude Pollastri.  

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.  

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. 
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