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Press Release 
 

 

 

Canon @ MADE EXPO 2017: 

la stampa grande formato per il mondo  

dell’Architettura e delle Costruzioni 

 

Milano, 7 Marzo 2017 - Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, rinnova 

la sua partecipazione alla manifestazione MADE EXPO 2017 in partnership 

con Altinia Distribuzione S.P.A.  

La fiera, che si svolgerà dall’8 all’11 marzo 2017 presso Rho Fiera Milano, è una 

biennale internazionale dedicata al mondo dell’Architettura e delle Costruzioni: 

una vera e propria piattaforma di incontro tra aziende, progettisti e operatori del 

settore capace di offrire una visione multi-specializzata su materiali, sistemi 

costruttivi, serramenti, finiture e superfici. 

La presenza di Canon a questo importante appuntamento, insieme ai propri 

Partner certificati - Blu3 programma ufficio, Dap, SB Solution, Tecnica snc -, si 

concretizzerà nell’esposizione di una vasta gamma di hardware, software e servizi 

per la stampa grande formato in ambito CAD.   

In particolare, i visitatori avranno l’opportunità di vedere in azione le due soluzioni 

a 5 colori Canon imagePROGRAF iPF770 MFP e imagePROGRAF iPF670 MFP, 

dedicate alla stampa grande formato in-house e CAD. Munita di uno scanner da 

36 pollici, iPF770 MFP L36 è la soluzione ideale per le imprese di architettura, 

ingegneria e costruzioni con esigenze di stampa a volumi medio-bassi. iPF670 MFP 

L24, invece, è provvista di uno scanner da 24 pollici e è pensata per piccole 

imprese e scuole che necessitano di strumenti per acquisire, copiare e stampare 

facilmente documenti. 

Infine sarà a disposizione dei visitatori imagePROGRAF iPF785 MFP, un sistema 

completo e versatile per la gestione di flussi di lavoro con funzioni di scansione, 

copia, archiviazione e distribuzione di documenti di grande formato che 

assicurano facilità di utilizzo, massima definizione dei dettagli ed elevata efficienza. 

 

http://www.altinianet.com/
http://www.blu3.com/
http://www.dapweb.it/
http://www.sb-solution.it/
http://www.tecnicasnc.com/


 
 

 2 
 

“Siamo lieti di tornare a MADE EXPO, una fiera che ci consentirà di far conoscere 

a un pubblico altamente diversificato e qualificato le straordinarie potenzialità 

delle nostre soluzioni grande formato e svelarne, insieme ai nostri partner, i 

vantaggi concreti in termini di efficienza, produttività e qualità”- ha dichiarato 

Walter Bano, Industrial and Production Solutions Director di Canon Italia – “Le 

soluzioni Canon imagePROGRAF sono ideali per settori come quello dell’edilizia, 

dell’ingegneria civile, dell’architettura che richiedono elevati livelli di funzionalità 

e flessibilità, in combinazione con una reale semplicità d’uso e dimensioni 

compatte. Il nostro obiettivo in Canon è proprio quello di offrire ai nostri clienti e 

partner le migliori soluzioni per rispondere a ogni loro esigenza”. 

 

Canon esporrà al Padiglione10 MADE Software Tecnologie e Servizi, Stand L21 

Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

 

@CanonItaliaSpa  

@CanonBusinessIT  

 

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 2016 con 3.665 

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 

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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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)  
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