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Press Release 
 

 

Printgraph entra nella rete dei partner Canon  

L’accordo prevede la distribuzione delle soluzioni Wide Format Display Graphic  

e Professional Print di Canon su tutto il territorio nazionale 

 

Milano, 8 Giugno 2015  –  Canon Italia annuncia l’ingresso di Printgraph, 

consolidata realtà in ambito Arti Grafiche, nella sua rete di Partner certificati Wide 

Format e Professional Print. Il nuovo accordo ha come obiettivo quello di affiancare 

i clienti del settore Display Graphic nella loro evoluzione verso il digitale. La 

partnership comprende anche un contratto di distribuzione delle soluzioni di 

stampa professionali Canon sull’intero territorio italiano.  

 

Printgraph SpA è un' azienda di riferimento nel mercato delle arti grafiche per 

quanto riguarda la commercializzazione e la produzione di consumabili per la sala 

stampa. L’azienda, nata per introdurre e distribuire in esclusiva sul territorio italiano il 

tessuto gommato Vulcan, opera da oltre 50 anni nel settore delle Arti Grafiche. 

Printgraph ha ottenuto numerosi brevetti a livello mondiale e si è evoluta nel 

tempo, realizzando applicazioni strategiche di eccellenza, in partnership con 

grandi marchi e in espansione verso mercati internazionali.  

 

“Printgraph opera nel mercato delle arti grafiche dal 1961 come distributore in 

esclusiva di materiali di consumo di importanti brand del settore. Nel 1995 

l’azienda, pur mantenendo attiva la parte di distribuzione, ha iniziato una rapida 

trasformazione dedicandosi ad un’intensa attività di produzione, registrando 

numerosi brevetti a livello mondiale grazie a prodotti altamente innovativi nel 

campo delle Arti Grafiche” – spiega Luigi Zucchetti, Project Consultant di 

Printgraph – “La nostra volontà di ampliare l’offerta verso nuovi settori, puntando al 

digitale, è alla base di questa importante partnership con Canon. Il sistema grafico 

tradizionale sta evolvendo e noi abbiamo già dedicato una rete commerciale alle 

applicazioni digitali, forti della profonda conoscenza del mercato e della 

consolidata esperienza di vendita nel settore dei prodotti di consumo. Siamo certi 

che insieme a Canon potremo creare le giuste sinergie per proporre soluzioni 

innovative al mercato della grafica tradizionale, guidando i clienti verso una loro 

http://www.canon.it/
http://www.printgraph.it/
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proficua evoluzione verso il digitale”.  

 

“Questo nuovo ingresso conferma la Channel Strategy di Canon, volta a 

consolidare la nostra rete distributiva con partner altamente qualificati, in grado di 

offrire ai clienti la consulenza necessaria per accompagnarli nel loro percorso di 

digitalizzazione” - ha dichiarato Massimo Panato Partner Channel Director di 

Canon Italia – “Riteniamo che l’esperienza maturata in tutti questi anni e la 

conoscenza del territorio di Printgraph sarà il migliore stimolo per altre aziende ad 

aprire i loro orizzonti di business”. 

 

“Progettate per stampare un’ampia gamma di applicazioni in alta qualità, le 

soluzioni Wide Format di Canon si distinguono per la loro versatilità e grande 

produttività”. -  ha affermato Walter Bano, Channel Director Wide Format Group – 

“Questo settore è in continua evoluzione e dobbiamo aiutare i nostri Partner ed i 

loro clienti a trarre vantaggio dalle tecnologie più avanzate, attraverso una 

gamma di applicazioni innovative ed in continua evoluzione. Siamo certi che, con 

il supporto di Printgraph, potremo far conoscere ancora meglio le incredibili 

opportunità che questo settore offre”. 

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. 

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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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 
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