
 

  1 
 

Press Release 
 

 

 
Canon Inc. compra le azioni di Toshiba Medical Systems 

Corporation che diventa una società controllata  
 

 

Milano, 03 Gennaio 2017 – Canon Inc. (“Canon”; Headquarter: Tokio, Giappone; 

Presidente e CE: Fujio Mitarai) ha annunciato l’approvazione da parte del Consiglio 

di Amministrazione della delibera per l’acquisizione delle azioni di Toshiba Medical 

Systems Corporation (“Toshiba Medical”; Headquarter: Tochigi Prefecture, 

Giappone; Presidente: Toshio Takiguchi). Di fatto, a seguito dell’autorizzazione da 

parte delle autorità di regolamentazione della concorrenza, Toshiba Medical 

Systems Corporation diventerà una società controllata da Canon Inc. 

 

Il 17 marzo 2016, Canon ha infatti concluso l’accordo con Toshiba Corporation 

(“Toshiba”; Headquarter: Tokyo, Giappone; Presidente e CEO: Satoshi Tsunakawa) 

per il trasferimento delle azioni e di altri titoli di quest’ultima. A fronte di ciò, per poter 

far diventare Toshiba Medical una società controllata, Canon ha richiesto 

l’autorizzazione alle autorità di regolamentazione della concorrenza. 

L’autorizzazione è stata concessa per ogni paese e regione in cui opera Canon e il 

19 dicembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha approvato l’esercizio 

delle opzioni sulle azioni, l’acquisizione delle azioni di Toshiba Medical e  

il passaggio di Toshiba Medical a società controllata di Canon. 

 

Le ragioni dell’acquisizione 

Secondo la Fase V dell’Excellent Global Corporation Plan, un’iniziativa quinquennale 

lanciata del 2016, Canon intende realizzare una nuova crescita attraverso 

un’importante trasformazione strategica. Per quanto riguarda il potenziamento e, in 

particolare, l’espansione in nuovi business, che rappresenta una fra le principali 

strategie da intraprendere durante questa fase, Canon intende coltivare le proprie 

attività medicali nel settore safety & security, importante pilastro della crescita. 

 

Toshiba Medical è tra le più importanti aziende del settore medicale di tutto il mondo. 

In particolare, nell’ambito dei sistemi CT (computed tomography) a raggi X, Toshiba 

Medical in Giappone è leader indiscusso in termini di market share con un aumento 

costante delle quote di mercato. Inoltre, Toshiba Medical è l’azienda con il più ampio 

portafoglio prodotto che comprende sistemi diagnostici a raggi X, sistemi per la 

risonanza magnetica (MRI), sistemi di diagnostica a ultrasuoni e di medicina nucleare. 

La società offre inoltre soluzioni di imaging medicale all’avanguardia e di diagnostica 
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in vitro per la cura individualizzata. 

 

Grazie all’accordo appena annunciato, Toshiba Medical, incluse la piattaforma e le 

competenze tecnologiche di livello internazionale, saranno accolte in Canon Group. 

Con la combinazione delle risorse di gestione di entrambe le aziende, Canon si pone 

l’obiettivo di consolidare il proprio business nell’ambito dell’assistenza sanitaria. 

 

L’integrazione di Toshiba Medical in Canon Group fornirà i seguenti benefici: 

 

Rapido ingresso in nuovi ambiti 

Ottimizzando l’integrazione delle risorse di gestione di Canon e Toshiba Medical, Canon 

potrà sfruttare la solidità di Toshiba Medical nell’ambito della diagnostica per immagini, 

rafforzando ulteriormente la potenza operativa di Toshiba Medical nel business della 

diagnostica in vitro e dell’IT medicale tramite attività di M&A (Mergers and Acqusitions) 

e altri investimenti strategici, il tutto con l’obiettivo di rafforzare il business Canon 

nell’ambito biomedicale. Inoltre, avvalendosi del portafoglio business e delle 

partnership di Canon, sono attesi ulteriori progressi nel settore dei dispositivi medicali. 

 

Maggiore qualità grazie a una tecnologia produttiva condivisa 

L’impegno congiunto tra Canon, con le proprie tecnologie di produzione avanzata, e 

Toshiba Medical, con le eccezionali capacità di sviluppo del prodotto, dovrebbe 

portare a una maggiore solidità del prodotto di Toshiba Medical attraverso la fornitura 

di tecnologie di progettazione di precisione e micro fabbricazione, di un sistema di 

produzione ottimizzata e di cooperazione volta al miglioramento della qualità. Tutto 

ciò, non solo permetterà la vendita dei prodotti a prezzi competitivi, ma contribuirà 

anche allo sviluppo del business in ambito medicale tramite la circolazione di fondi 

generati da una maggiore efficienza di gestione applicata all’investimento nello 

sviluppo di dispositivi medicali di nuova generazione. 

 

Espandere il business attraverso l’ampliamento delle attività di Ricerca & Sviluppo 

Canon possiede un sensore con tecnologia di immagine proprietaria a raggi X 

dinamica e a elevata velocità, oltre ad altri dispositivi di imaging e alle tecnologie 

associate; la tecnologia tomografica fotoacustica scelta dal programma nazionale 

giapponese ImPact; tecnologie per i sistemi robotici medicali e tecnologie 

minimamente invasive. Attraverso la promozione dello sviluppo tecnologico congiunto 

che prevede l’utilizzo di tali tecnologie Canon e le attività di Ricerca & Sviluppo di 

Toshiba Medical, Canon Group potrà fornire prodotti nuovi e innovativi. 
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Toshiba Medical 

1) Nome della Società:  Toshiba Medical Systems Corporation 

2) Rappresentante:  Toshio Takiguchi, Presidente 

3) Sede:   1385 Shimoishigami, Otawara-shi,  Tochigi-ken, Giappone  

4) Anno di fondazione: 23 settembre 1948 

5) Ambito di attività: sviluppo, produzione, vendita e fornitura di servizi tecnici per i 

dispositivi medicali (inclusi i sistemi di diagnosi a raggi X, sistemi medicali CT a raggi X, 

sistemi di imaging per la risonanza magnetica, sistemi di diagnosi a ultrasuoni, sistemi 

di radioterapia, sistemi diagnostici di medicina nucleare, dispositivi di test dei 

campioni medici e sistemi informativi per i dispositivi medicali). 

6) Risultati operativi per l’anno fiscale che si è concluso a Marzo 2016 

Vendite nette: 291.310 milioni di yen 

Utile operativo:  8.223 milioni di yen 

Utile netto:  16.378 milioni di yen 

 

Numero di azioni da acquisire e prezzo di acquisto 

134.980.000 azioni ordinarie di Toshiba Medical del valore di circa 665,5 miliardi di yen 

(rapporto di proprietà dei diritti di voto: 100%) 

 

Schedule 

Delibera del Consiglio di Amministrazione:   17 marzo 2016 

Data della firma dell’accordo:    17 marzo 2016 

Data dell’acquisizione delle azioni ordinarie:   19 dicembre 2016 

 

Outlook 

Per quanto riguarda l’impatto che questa operazione avrà sulle performance aziendali, 

nel caso in cui l’azienda dovesse rivedere la sua proiezione sarà data informazioni 

tempestiva. Qualora avvenga qualcosa che sia necessario rendere pubblico, la 

società ne darà tempestiva comunicazione.  

 

Per ulteriori informazioni contattare David Kelly (tel: 03-5482-8058; fax: 03-5482-5130; e-

mail: kelly.david@canon.co.jp) 

Segui Canon suTwitter|Linkedin| Business Bytes 

@CanonItaliaSpa, @CanonBusinessIT, #ComeandSee 

 

 

 

 

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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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                             

 

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 

 

Paola Guttadauro (paola@primapagina.it) 

 

mailto:marzia@primapagina.it
mailto:paola@primapagina.it

