
 

 

COMUNICATO STAMPA 
Canon Europa si conferma tra i primi tre vendor di servizi 

documentali e di stampa gestiti 
 

Milano, 11 settembre 2017 - Canon Europa si conferma tra i primi tre vendor di servizi documentali e di 

stampa gestiti (MPDS) secondo l’ultimo rapporto IDC dal titolo Western Europe Basic Print and Managed 

Print and Document Services Market Shares, 2016: “The Battle for the Midmarket Begins” (IDC 

#EMEA41558217, agosto 2017), basato sui ricavi di commessa MPDS diretti del vendor. In base a questo 

rapporto, Canon Europa registra una crescita costante su base annua in tutta l’Europa Occidentale.  

 

Chris Holgate, Senior Manager, EMEA MPS Strategy & Business Development in Canon Europa ha 

commentato così il risultato: “Siamo molto lieti che il rapporto IDC riconosca i continui e costanti 

investimenti di Canon nell’ambito delle soluzioni e dei servizi documentali. Il risultato ottenuto testimonia 

anche il nostro impegno per garantire al cliente la miglior soluzione possibile, personalizzata in base alle 

diverse necessità aziendali. Nell’ambito della gestione di informazioni e documenti, caratterizzato da 

continui mutamenti, continueremo a sviluppare la nostra gamma di servizi di stampa gestiti allo scopo di 

soddisfare le crescenti richieste da parte di uffici e reparti reprografici centralizzati, inclusi ambienti 

multinazionali e multisito”. 

 

Come emerge dal rapporto, Canon ha mantenuto la sua posizione stabile, mentre altri operatori stanno 

attraversando un periodo di ristrutturazione. Canon mantiene e migliora la propria posizione grazie a 

investimenti, numeri e coerenza, grazie alla propria eredità di innovazione della tecnologia leader e grazie 

a nuove soluzioni e applicazioni MPS, sviluppate per affrontare le principali sfide in termini di sicurezza, 

compliance e sostenibilità aziendale. 
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Canon Europa 
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Nelson Bostock Unlimited 

Dave Puddle  

t. +44 (0)2079851110 
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Informazioni su Canon Europa 

Canon Europa è il ramo EMEA di Canon Inc., fornitore globale di 

servizi e di tecnologie di imaging, e uno dei marchi più famosi e 

amati del mondo. Canon Europa opera in circa 120 paesi, ha un 

organico di circa 19.000 dipendenti tra Europa, Medio Oriente e 

Africa e contribuisce a circa un terzo dei profitti totali dell'azienda. 

Fondata nel 1937, Canon è leader nel settore dell'imaging da 

oltre 80 anni ed è nata per aiutare le persone a reinterpretare ciò 

che è possibile attraverso l'imaging. Dalle fotocamere alle 

stampanti commerciali, dalla consulenza aziendale alle 

tecnologie per il settore sanitario, Canon arricchisce la vita delle 

persone e delle aziende attraverso l'innovazione dell'imaging. 

Canon promuove il potere positivo dei servizi e della tecnologia 

di imaging. L'attenzione che i nostri prodotti e i nostri dipendenti 

dimostrano nei confronti dell'ambiente e della società è indice 

dell'impegno da noi assunto in linea con la nostra filosofia del 

Kyosei: vivere e lavorare insieme per il bene comune. 

Per ulteriori informazioni su Canon Europa, consultare il sito: 

www.canon-europe.com 
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