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CWS è System Integrator Partner di Canon per la 

vendita di soluzioni software in ambito Information 

Management 
 

La partnership si inserisce all’interno del nuovo programma di canale di Canon 

Italia, volto a favorire la diffusione di soluzioni per la gestione del ciclo di vita dei 

documenti e dei contenuti 

 

 

Milano, 21Luglio 2016 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, è 

orgogliosa di annunciare la partnership stretta con CWS Soluzioni Informatiche, 

azienda attiva dal 1987 nel settore dell’Information Technology con servizi di 

consulting, system integration, outsourcing e soluzioni personalizzate per le aziende. 

La collaborazione tra Canon e CWS nasce per supportare le aziende nei loro processi 

di digitalizzazione.  

 

Con sedi nelle principali città del nord d’Italia, CWS Soluzioni Informatiche, ora 

System Integrator Partner (SIP) di Canon, è una azienda nota per la sua grandissima 

esperienza nel settore Documentale, Business Process Management e Data Capture. 

Da oggi CWS affianca le innovative soluzioni software di Canon con le proprie 

competenze e la sua rete distributiva, per rendere più agile ed efficiente la gestione 

dei flussi documentali delle aziende. 

 

“Canon è da sempre attenta all’evoluzione del mercato e alle esigenze dei propri 

clienti, per questo si impegna al fianco delle aziende nel processo di trasformazione 

digitale con un’offerta di information management altamente modulare e scalabile. 

Soluzioni come Therefore™, una piattaforma applicativa in grado di soddisfare tutte 

le esigenze aziendali connesse alla gestione, archiviazione, condivisione, 

pubblicazione dei documenti, e I.R.I.S, le cui soluzioni consentono agilmente di 

acquisire, identificare, riconoscere, convertire e comprimere i documenti, sono solo 

due esempi di come la tecnologia Canon permetta alle aziende di gestire i processi 

documentali migliorando la competitività e l’efficienza operativa.” – ha dichiarato 

Giuseppe D’Amelio, Information Management Solution & Services Director di Canon 

Italia, che aggiunge: “Grazie all’accordo con CWS, possiamo contare su di un valido 

partner, con grande esperienza in soluzioni di gestione del ciclo di vita documentale, 

che ci supporterà nel percorso di rinnovamento dei processi di business delle 

aziende”. 

 

“Grazie alle nostre competenze in ambito documentale e software, unite alle solide 

capacità maturate per l’adattamento e la gestione di sistemi complessi e 

infrastrutture hardware, riteniamo che CWS Soluzioni Informatiche sia il partner ideale 

http://www.canon.it/
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per accrescere il valore strategico delle soluzioni di information management 

sviluppate da Canon.” – ha spiegato Luca Passini, Chief Executive Officer del 

Gruppo CWS, aggiungendo: – “L’innovatività e il forte orientamento alla 

multicanalità delle tecnologie Canon le rende soluzioni altamente integrate e 

funzionali per organizzare processi aziendali non ancora strutturati. La nuova 

partnership permetterà di supportare con maggiore efficacia anche il mercato 

middle end enterprise”. 

 

L’accordo rientra nel quadro di un ampio programma rivolto al canale che Canon 

ha avviato per rafforzare sempre di più il proprio impegno al fianco delle aziende 

che desiderano innovarsi e trovare nuovi modi per essere competitive.  

 

 

 

Leggi tutti i comunicati stampa Canon 

Segui Canon suTwitter|Linkedin| Business Bytes 

 

@CanonItaliaSpa, @CanonBusinessIT, #ComeandSee 

 

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 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2015 oltre l’8% del fatturato, 

per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. 

http://www.primapagina.it/category/pressportal/canon/business-canon/
https://twitter.com/CanonBusinessIT
https://www.linkedin.com/company/canon-italia-for-business?trk=biz-brand-tree-co-name
http://www.canon.it/business-bytes/


 
 

3 
 

Nel 2015 con 4.134 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli 

ultimi 30 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                             

 

A  proposito di  CWS  

Fondato nel 1987, il Gruppo CWS è una realtà attiva nel settore dell’Information & 

Communication Technology come integratore di sistemi, con attività indirizzate sia ai 

Top Customer che alle Medie Imprese. I suoi servizi spaziano dalla costruzione di soluzioni 

per la gestione documentale alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi 

informativi, all’azione di consulenza di carattere progettuale e tecnico-tecnologica per 

le aziende fino alle creazione di grandi infrastrutture informatiche e allestimenti 

tecnologici per eventi, musei e imprese.  

Il Gruppo CWS è presente con i propri uffici a Vicenza, Torino, Bologna, Milano, Padova 

e Verona. Oltre all’azienda capogruppo c’è Syn-et, realtà specializzata in servizi tecnici 

per le piccole e medie imprese in ambito reti.  

Per saperne di più: www.cws.it 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 
 

Paola Guttadauro (paola@primapagina.it) 
 

http://www.cws.it/
mailto:marzia@primapagina.it
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