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Press Release 
 

 

Digital Printing Journey:  

esplora con noi il vero potere della stampa 

 

 

 

In occasione del 10° anniversario dell’innovativa gamma imagePRESS, Canon è 

al fianco dei suoi Partner lungo tutta la penisola per un tour dedicato al mondo 

della comunicazione visiva nel mercato della stampa professionale. 

 

Milano, 13 Aprile 2017 – Anno dopo anno l’impegno di Canon verso i propri Partner 

è sempre più forte e strategico infatti ogni loro traguardo o risultato è motivo per 

noi di orgoglio. Per questo Canon inaugura un tour dedicato alla potenzialità della 

stampa digitale professionale che coinvolge tutti i Partner certificati Professional 

Print, dal Nord al Sud Italia. L’obiettivo è supportarli nel presentare ai propri clienti 

e aziende il vero potere della stampa.  

Bastano pochi numeri per intuirne la forza e la sua continua evoluzione: si prevede 

infatti che il mercato della stampa digitale crescerà nei prossimi due anni di una 

percentuale pari al 43% (Smithers Pira - The Future of Offset vs Digital Printing to 

2018). 

Il Digital Printing Journey, cominciato a Catania, e proseguito poi a Bologna, 

Pescara, Bari, Modena e Bergamo , continuerà tra aprile e giugno nelle città di 

Fano, Milano, Cagliari, Torino, Varese, Cesenatico, Bologna, Napoli e Salerno. 

Tappa dopo tappa, Canon insieme ai suoi Partner Professional Print, porta in tour il 

nostro portfolio prodotti e soluzioni per produrre numerose applicazioni, pensate 

http://www.digitalprintingtour.it/
http://www.digitalprintingtour.it/
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appositamente per rispondere alle esigenze di un mercato che guarda sempre più 

alla personalizzazione come suo elemento distintivo. 

 

 

Trasforma la tua visione in realtà 

 

Protagonista di questo viaggio lungo la penisola è la celebre serie imagePRESS 

C850, la famiglia di stampanti digitali di produzione che da dieci anni è sinonimo 

di qualità, versatilità e velocità. Una gamma che ha visto più di 16.000 dispositivi 

venduti dal lancio del primo modello nel 2006. Ad ogni tappa del tour si 

presenteranno le grandi possibilità di stampa rese possibili da questa innovativa 

tecnologia il tutto corroborato da studi di settore che potranno aiutare i clienti dei 

nostri Partner a cogliere tutte le potenzialità di questo settore per acquisire un reale 

vantaggio competitivo sul mercato.  

 

“Costruire e mantenere un network di operatori professionali che, attraverso 

percorsi di sviluppo congiunti, portino sul mercato la value proposition e le soluzioni 

Canon, costituisce per noi un elemento di importanza strategica. Il Digital Printing 

Journey rappresenta un esempio di come Canon vuole porsi al fianco dei propri 

Partner per aiutarli a sviluppare il pieno potenziale di prodotti, soluzioni e servizi” ha 

dichiarato Teresa Esposito, Marketing & Sales Excellence Director Business Group 

di Canon Italia, che aggiunge: “Grazie a questo percorso congiunto con i Partner 

http://www.canon.it/business-printers-and-faxes/imagepress-c850-series/
http://www.canon.it/business-printers-and-faxes/imagepress-c850-series/
http://www.digitalprintingtour.it/wp-content/uploads/2017/04/imagePress-guide-ITA.pdf
http://www.digitalprintingtour.it/trend-di-mercato/
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certificati, presenti su tutto il territorio nazionale, stiamo aiutando i centri di 

produzione loro clienti ad approfittare delle nuove opportunità di business, 

introdurre nuove applicazioni e rispondere in modo sempre più innovativo alle 

esigenze dei loro clienti”. 

 

Per scoprire tutte le tappe del tour e registrarti, visita il sito: 

http://www.digitalprintingtour.it/  

Dieci anni di successi di ImagePress:  

http://www.digitalprintingtour.it/wp-content/uploads/2017/04/imagePress-guide-ITA.pdf 

 

Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

 

@CanonItaliaSpa @CanonProPrintIT  @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 

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: 

http://www.digitalprintingtour.it/
http://www.digitalprintingtour.it/wp-content/uploads/2017/04/imagePress-guide-ITA.pdf
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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