
 

 

 

Press Release 
 

Paolo Tedeschi è il nuovo Corporate Communication and 

Marketing Services Senior Manager di Canon Italia 

 

 

Milano, 5 settembre 2016 – Canon Italia annuncia che, con decorrenza immediata, Paolo 

Tedeschi assume il ruolo di Corporate Communication and Marketing Services Senior 

Manager, con il compito di sviluppare e coordinare le attività di comunicazione 

corporate e i servizi di marketing, mantenendo al contempo la funzione di gestione delle 

relazioni esterne ed istituzionali di Canon Italia.  

 

Paolo ha fatto il suo ingresso in Canon nel 2011 come Sales Executive di Canon Business 

Services, assumendo poi il ruolo di Marketing Manager e in seguito di External Relations 

and Marketing Manager di Canon Business Services.  

  

Il curriculum professionale di Paolo testimonia la sua grande passione e competenza nel 

mondo della comunicazione, maturata in venticinque anni di esperienza: prima di 

entrare in Canon è stato direttore marketing e comunicazione di Micromegas SpA 

gestendo grandi eventi come il World Energy Congress 2007; ha trascorso 5 anni nel 

gruppo I.R.I all’inizio della carriera professionale, ricoprendo in Italimpianti, ruoli di 

crescente importanza sino a diventare Responsabile delle Relazioni Esterne. Ha inoltre 

lavorato presso l’agenzia  Cleis SpA, misurandosi con le attività marketing e gli eventi di 

IBM per l’area EMEA ed ha ricoperto per quattro anni il ruolo di dirigente responsabile 

della sede romana di Euphon S.p.A., gestendo, tra gli altri, clienti come Enel, Capitalia e 

Finmeccanica.  

 

Nel suo nuovo ruolo in Canon Italia, Tedeschi riporta a Massimo Macarti, SVP CC&MS di 

Canon Europe e lavora in stretta sinergia e collaborazione con Enrico Deluchi, Presidente 

e Amministratore Delegato di Canon Italia, che ha commentato: “Sono certo che 

l’entusiasmo, la curiosità e la grande competenza che Paolo ha già dimostrato di 

possedere nei cinque anni trascorsi in Canon gli permetteranno di affrontare con 

successo questa nuova sfida”.  

 

52 anni, un solido background di formazione che, dai banchi della scuola manageriale 

del Gruppo I.R.I alla SDA Bocconi, ha caratterizzato il suo stile manageriale: trasversalità, 

pensiero laterale, vision e chiarezza degli obiettivi, ma soprattutto attenzione nel 

bilanciare vita e carriera propria e del Team. 



 
 

 
 

Paolo è sposato ed è appassionato di football americano, ma soprattutto di musica; 

ama di tanto in tanto cimentarsi dietro le console da dj.  

 
Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Vilma Bosticco (vilma@primapagina.it) -  

 

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: www.canon.it  
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