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Press Release 
 

 

 

Canon: una Suite di servizi professionali in vista di Expo  

 

 

Milano, 7 Aprile 2015  – Canon, nell’ambito della sua collaborazione con Expo, 

annuncia la disponibilità di una Suite completa di servizi Professional Imaging, 

che sarà proposta agli espositori e alle aziende attraverso la sua rete di partner 

qualificati. 

 

L’offerta si sviluppa su 6 aree tematiche: 

- Videosorveglianza, con la nuova soluzione Business Imaging Intelligence 

per il monitoraggio dei flussi ambientali; 

- Event Imaging Suite, completa soluzione di servizi in grado di catturare e 

valorizzare l’atmosfera di un evento attraverso un reportage fotografico, 

video e photobook;  

- HD Book Photoprinting, nuovo standard dei fotolibri “powered by Canon”;  

- Canon Professional Service, servizio di prestiti di emergenza di prodotti 

fotografici e di piccole riparazioni immediate per consentire ai 

professionisti di lavorare senza interruzioni durante un evento; 

- Media Center e Press Room, servizio di accoglienza e di facility per gli 

operatori media in occasione di eventi e manifestazioni di rilievo; 

http://www.canon.it/
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- Audio e Video, una suite di servizi  per la progettazione e installazione di 

sale multimediali, dalla sala riunioni più semplice fino alla meeting room 

dirigenziale, disponibile anche in formula noleggio, per un utilizzo anche 

temporaneo delle tecnologie durante gli eventi. 

 

Il catalogo completo interattivo è consultabile online 

 

“Sviluppare nuovi servizi professionali partendo dai prodotti che hanno decretato 

il ruolo di leader di Canon nel mondo dell’imaging è la missione della divisione 

Information e Imaging Solutions di Canon” – ha dichiarato Massimiliano Ceravolo,  

Director Information & Imaging Solutions – “Il lancio di questo nuovo catalogo 

rappresenta uno step fondamentale per offrire al mercato business to business 

una gamma di soluzioni mirate, garantite dalla qualità del brand Canon”.  

“I servizi Canon Professional Imaging, annunciati in occasione della partenza di 

Expo Milano 2015 ma a disposizione di tutte le aziende, spaziano su diverse aree 

tematiche in cui Canon eccelle e saranno forniti al mercato sfruttando la 

collaborazione con la rete di partner certificati Canon. Una scelta che ci 

permette di offrire al mercato una proposta innovativa, garantendo anche ai 

nostri clienti e partner nuove opportunità di business” – conclude Ceravolo. 

Nel suo ruolo di Official Imaging Sponsor di Expo 2015, Canon garantirà i servizi di 

Media Center, Press Room e Canon Professional Service a giornalisti e fotografi 

professionisti, per tutta la durata della manifestazione. 

I giornalisti accreditati potranno usufruire del supporto Mobile Printing, utilizzando 

le soluzioni messe a disposizione da Canon all’interno del Media Center, senza 

necessità di installare driver. Le informazioni potranno inoltre essere condivise in 

tempo reale utilizzando la piattaforma Canon Uniflow. 

Il team di Canon Professional Service sarà invece a completa disposizione di 

fotografi e operatori Broadcasting  accreditati, per tutte le necessità riguardanti il 

prestito di attrezzature video e fotografiche e servizi di set-and-clean.  

Inoltre ogni fotografo potrà avere la garanzia di portare a termine il proprio 

http://www.canon.it/proimaging/catalogo_servizi
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lavoro con strumenti in piena efficienza anche grazie ad un servizio tecnico 

dedicato alle necessità più immediate e urgenti. 

Grazie al progetto Climate Neutral Printing Expo, le attività di stampa presso il 

Media Center di EXPO saranno a impatto zero.  Le emissioni – pari a 3.900 kg CO2 

equivalenti - saranno compensate sostenendo il progetto di tutela climatica 

“Biomassa, Ceará, Brasile”.  

Questo progetto di protezione climatica comprende cinque stabilimenti 

produttivi nello stato di Ceará in Brasile, i quali utilizzano biomassa sostenibile 

nell'alimentazione dei loro forni al posto della tradizionale legna da ardere 

proveniente dalle foreste circostanti. Il Grupo Tavares, un'azienda che opera nel 

nord-est del Brasile con cinque stabilimenti per la produzione e la vendita di 

questi prodotti sul mercato locale, ha deciso di alimentare i propri forni con una 

fonte di energia rinnovabile e sostenibile, la biomassa. In particolare, vengono 

utilizzati gusci di anacardio e noce di cocco insieme a rifiuti e residui del legno, i 

quali devono necessariamente provenire da una gestione sostenibile delle 

foreste. Il progetto è cominciato nel 2010 ed è certificato con Gold Standard.  

Ulteriori benefici sostenibili del progetto sono: 

•Conservazione e protezione della biodiversità, in particolare delle mangrovie 

•Campagna di rimboschimento, 3.000 nuovi alberi piantati 

•Creazione di posti di lavoro per la popolazione locale 

•Riduzione del carico di lavoro fisico grazie all'utilizzo di macchinari moderni 

•Offerta di corsi formativi per i dipendenti, in particolare anche nell'ambito della 

sicurezza e della salute  

Per maggiori informazioni sul progetto Climate Neutral Printing Expo 

www.climatepartner.com codice identificativo univoco Canon 11702-1503-1001 

 

 

Leggi tutti i comunicati stampa Canon 

Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

 

http://www.climatepartner.com/
http://www.primapagina.it/category/pressportal/canon/business-canon/
https://twitter.com/CanonBusinessIT
http://www.linkedin.com/groups/Canon-Italia-8174135?home=&gid=8174135&trk=groups_guest_item_detail-h-logo&goback=%2Egmr_8174135
http://www.canon.it/business-bytes/
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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. 

 

Riferimenti Internet:  

Canon prodotti Consumer & Business canon.it 

 

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Stefania Scroglieri (stefania@primapagina.it) 

Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 
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