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Press Release 
 

 

Nuovo accordo Canon-DIGITAL PRINT SOLUTIONS by 
Omega Italia, per il settore Professional Print  

La rete di partner Canon si arricchisce della presenza di DIGITAL PRINT SOLUTIONS 

by Omega Italia, importante realtà di Bologna in ambito Graphic Arts 

 

Milano, 21 Aprile 2015  –  Canon annuncia che DIGITAL PRINT SOLUTIONS by 

Omega Italia, è entrata a far parte della rete di Canon Accredited Partner, 

Production Print per l’area di Bologna. DIGITAL PRINT SOLUTIONS by Omega Italia, 

opera nel mercato dal 2006, ed è specializzata nel settore delle arti grafiche e 

della stampa professionale su piattaforme Apple e Windows. L’azienda si propone 

come printer dealer professionale e si avvale dell’esperienza pluridecennale 

maturata dai propri fondatori in ambito Professional Printing.  

In particolare, la sua area “Production” – che integra le soluzioni Canon 

imagePRESS C700/C800, imagePRESS C7011VP, varioPRINT 6200 Ultra+ e varioPRINT 

135 – è in grado di soddisfare la fascia alta della stampa di produzione digitale, 

monocromatica e colore.  

La sua area Service offre inoltre consulenza, assistenza e noleggio, oltre a progetti 

di imaging avanzato e gestione documentale. Sottoposto ai rigorosi criteri che 

regolano le sue certificazioni, il nuovo partner ha brillantemente superato tutti i test 

che ne hanno valutato esperienza, presenza sul territorio e servizi all’utente. 

Francesco Barranu, Direttore Commerciale di DIGITAL PRINT SOLUTIONS by Omega 

Italia, commentando la partnership, ha dichiarato: "Siamo molto lieti di questa 

nuova partnership con Canon in ambito Professional Print. DIGITAL PRINT SOLUTIONS 

by Omega Italia si propone di soddisfare le esigenze di aziende e persone, 

migliorando in modo significativo prestazioni e produttività, attraverso l’impiego di 

soluzioni avanzate. L’approccio e le soluzioni Canon sono perfettamente in linea 

con questa nostra visione del mercato e siamo certi che le sinergie che si 

creeranno con questo nuovo accordo daranno un significativo impulso, nella zona 

di nostra competenza, al settore delle arti grafiche e della stampa professionale”.  

http://www.canon.it/
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“Il settore delle Graphic Arts è sempre più strategico per Canon”. - ha dichiarato 

Massimo Panato Partner Channel Director di Canon Italia – “L’ingresso di un partner 

come DIGITAL PRINT SOLUTIONS by Omega Italia, riconosciuto dealer nel settore 

delle arti grafiche bolognesi, è quindi per noi motivo di orgoglio e rappresenta un 

significativo passo verso la copertura ottimale del territorio italiano in area 

Professional Print. L’esperienza e la competenza dello staff di DIGITAL PRINT 

SOLUTIONS by Omega Italia porterà a Canon un considerevole valore aggiunto”. 

La collaborazione tra Canon Italia e DIGITAL PRINT SOLUTIONS by Omega Italia, si 

esprimerà subito e concretamente con due Local, dedicate al mercato 

professionale GA, che si svolgeranno a Bologna il 15 e 16 Maggio presso il Green 

Park Bologna Hotel & Congressi di Quarto Inferiore e a Rimini il 12 e 13 Giugno 

presso National Hotel. Per iscriversi http://www.digitalprintsolutions.it/open-house/ 

 

Leggi tutti i comunicati stampa Canon 

Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

 

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.  

http://www.digitalprintsolutions.it/open-house/
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/


 
 

 3 
 

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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