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Press Release 
 

 

 

Canon ed EuroNovate:  

una partnership all’insegna della digitalizzazione dei 

processi di business  
 

La collaborazione accresce le potenzialità delle soluzioni e dei servizi nel settore del 

Digital Transaction Management 

 

Milano, 4 Luglio 2016 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, ha siglato 

una partnership tecnologica con EuroNovate, azienda specializzata nella fornitura di 

soluzioni e servizi di Digital Transaction Management con particolare focus sulla 

gestione della firma Elettronica Avanzata e Grafometrica attraverso dispositivi e 

applicazioni. 

   

Questo accordo conferma il forte impegno di Canon nell’accompagnare le aziende 

in un graduale percorso verso la trasformazione digitale del proprio business, 

fornendo loro servizi e soluzioni volti a innovare e semplificare i processi aziendali.  

  

EuroNovate, azienda internazionale in forte crescita con sede a Lugano e filiali 

operative a Milano, Bucarest, Mexico City e Shanghai, è leader nei progetti di digital 

transformation con particolare focus sullo sviluppo di hardware e software per la 

gestione della firma grafometrica. Oggi, con questa partnership, EuroNovate sceglie 

di affidarsi alla tecnologia di ultima generazione di Canon, da tempo in prima linea 

nella promozione di nuovi processi e soluzioni volti ad accrescere la digitalizzazione 

delle aziende italiane.  
 

“Siamo lieti di accogliere EuroNovate come nostro partner tecnologico nel settore 

del digital transaction management. Per noi è fondamentale lavorare con aziende 

protagoniste nel processo di promozione della digitalizzazione aziendale, cui 

attribuiamo un valore strategico sempre maggiore. La gestione digitale dei 

documenti e delle informazioni è infatti l’unica strada a disposizione delle aziende 

per essere veloci, organizzate e proporsi sul mercato con efficacia” - commenta 

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

Italia che aggiunge: “EuroNovate, azienda leader in questo settore grazie a un 

portafoglio completo di soluzioni hardware e software, rappresenta per Canon un 

alleato ideale, che consente di proporre ai nostri Clienti nuove soluzioni integrate per 

la gestione di documenti prodotti e sottoscritti in formato elettronico fin dalla loro 

origine”. 

  

“La trasformazione digitale nel mondo del business è un percorso lungo e ampio che 

necessita di un approccio organico e integrato dell’offerta; da un lato aziende di 

prodotto come Euronovate, dall’altro grandi player tecnologici come Canon che 

permettono ai clienti di concretizzare nuovi modelli di business e nuovi processi 

digitali.” Commenta Alberto Guidotti, President & CEO di Euronovate. “Questa 

partnership rappresenta per Euronovate un importante momento di crescita e di 
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consolidamento nel suo percorso di sviluppo internazionale.” 
 

Leggi tutti i comunicati stampa Canon 

Segui Canon su Twitter | 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. 

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                             

 

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/
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Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 
 

Paola Guttadauro (paola@primapagina.it) 
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