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Press Release 
 
 

 

Canon Italia completa l’acquisizione  

di  Integra Document Management (IDM)  

  
 

Milano, 12 Febbraio 2015 – Canon Italia S.p.A. annuncia di aver completato oggi 

l’acquisizione di Integra Document Management (IDM), società italiana specializzata e 

focalizzata sui servizi di Document and Business Process Outsourcing. 

 

Integra Document Management continuerà ad operare come società indipendente 

all’interno del gruppo Canon con un Board rinnovato in cui Enrico Deluchi, Amministratore 

Delegato e Presidente di Canon Italia, assume il ruolo di Presidente mentre Michele Cutillo, 

Director Canon Business Services di Canon Italia, ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. 

Completano il Consiglio di Amministrazione Mario Calcagnini, Direttore Generale di Integra 

Document Management e Dionigi Ripamonti, Direttore Finanziario di Canon Italia. 

 

L’acquisizione, unita alla nuova organizzazione recentemente presentata e all’eccellenza 

tecnologica che da sempre contraddistingue le soluzioni della società nipponica, rende 

Canon Italia uno dei principali leader nel mercato italiano dell’Information Management e 

dei processi di business in outsourcing, oltre che un punto di riferimento affidabile per le 

aziende e la Pubblica Amministrazione italiane nel percorso verso la digitalizzazione. 

 

“La digitalizzazione e dematerializzazione dei processi è un imperativo che non è più 

possibile ignorare”, ha dichiarato Enrico Deluchi, Amministratore Delegato e Presidente di 

Canon Italia. “Studi di mercato e casi concreti in tutto il mondo dimostrano che aziende e 

Nazioni che hanno abbracciato con convinzione una strategia di digitalizzazione hanno 

ottenuto in cambio importanti benefici in termini di produttività e competitività”. “Il nostro 

Paese deve procedere speditamente e fare tutto ciò che è necessario per colmare il gap 

accumulato nel corso degli anni e Canon Italia è oggi pronta a mettere in campo le 

tecnologie, l’expertise e i servizi necessari per contribuire alla trasformazione digitale di 

imprese e settore pubblico”.   

 

IDM chiude il 2014 con un fatturato di oltre 36 milioni di euro che conferma una crescita 

costante a due cifre dell’azienda. Questi straordinari risultati sono frutto di una visione 

innovativa, di partnership costruite negli anni e della capacità di gestire con efficienza i 

processi che hanno permesso a IDM di annoverare tra i propri clienti le principali 

compagnie assicurative, i grandi gruppi bancari e finanziari, e le società ai vertici dei settori 

Telco, Media, Multiutility, Retail & GDO.  

IDM porta in Canon la qualità dei servizi e delle soluzioni che le hanno consentito di 

diventare, in termini di fatturato, clienti consolidati e volumi trattati, la prima realtà italiana 

in grado di garantire una gestione diretta, globale ed integrata di tutti i processi 

documentali cartacei e digitali.  
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Riferimenti Internet:  

Canon prodotti Consumer & Business www.canon.it 

  

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Vilma Bosticco (vilma@primapagina.it) 

Stefania Scroglieri (stefania@primapagina.it) 

 

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 soluzioni e servizi a 

valore aggiunto che spaziano dall’Information & Document Management a soluzioni di Business 

Process Outsourcing. Proprio in quest’area Canon sta facendo forti investimenti, con l’obiettivo di 

affiancare aziende e istituzioni nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione. 

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. 

 

Chi è IDM 

Integra Document Management (IDM) è una società specializzata e focalizzata sui servizi di 

Document & Business Process Outsourcing. Nata nel 2001, si è rapidamente affermata come uno dei 
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principati player del mercato italiano, registrando un trend dì crescita straordinario in termini di 

risultati ottenuti, dimensioni raggiunte e infrastrutture realizzate. 

 

Oggi IDM è leader in Italia nella gestione in outsourcing dei processi documentali per le Compagnie 

Assicurative, collabora con grandi Gruppi Bancari e Finanziari e conta tra i propri clienti società ai 

vertici dei settori Telco, Media, Multiutility, Retail & GDO. 

Un successo ottenuto grazie a una visione innovativa, alla capacità di gestire con efficienza i 

processi integrandosi a fondo con la realtà del cliente e ad un’offerta con caratteristiche uniche sul 

mercato: un modello integrato di servizi in grado di garantire una copertura totale e una gestione 

ottimale di tutti i processi documentali in entrata e uscita, basati su supporto cartaceo o su formato 

digitale. 

Il modello IDM per la gestione globale e multicanale del ciclo di vita dei documenti comprende 

l’erogazione di servizi di gestione mailroom, di dematerializzazione dei documenti e capture delle 

informazioni, di backoffice per il controllo e la validazione, di gestione degli archivi digitali o cartacei 

e di conservazione sostitutiva. 

Tutti i servizi si avvalgono del supporto dei Process Centers, Data Centers e Document Warehouses di 

IDM; infrastrutture fondamentali che la società ha scelto di realizzare e governare internamente per 

assumere di fronte al cliente la completa e diretta responsabilità ed il controllo di tutti gli aspetti 

gestionali. Una solida piattaforma applicativa, accessibile dal cliente in modalità cloud computing, 

fornisce gli strumenti operativi e di controllo per gestire le attività, analizzare le performance e 

verificare la loro rispondenza ai livelli di servizio stabiliti. 

 

 

Canon è stata assistita nell’acquisizione da Banca Euromobiliare come financial advisor e dallo studio Bonelli Erede 

Pappalardo come consulente legale. 

 

 

 

  
 


