
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

VISCOM 2018:  

con Canon Tutto è Possibile 
 

La stampa digitale alla base del cambiamento e dell’innovazione 

 

PAD 12 stand F47 

 

Milano, 17 ottobre 2018 – Giunta ormai alla sua trentesima edizione, torna la Fiera 

Internazionale dedicata alla Comunicazione Visiva: Viscom 2018 si fa testimone dei grandi 

cambiamenti che contraddistinguono il settore. Un mondo in cui la creatività è centrale e si 

applica ai mercati della pubblicità, design, interior decoration, retail e brand industry. In questo 

contesto, in continua evoluzione, si conferma la partecipazione di Canon Italia nelle giornate 

del 18-20 ottobre 2018 presso Fiera Milano Rho.  

 

L’obiettivo di Canon sarà quello d’ispirare il cambiamento, con uno sguardo attento al 

potenziale creativo e alla qualità che i propri clienti possono offrire al settore. Le innovazioni 

tecnologiche e la comprensione di un mercato vivo e ricco di nuovi spunti, rappresentano gli 

elementi chiave per poter sfruttare al meglio le prospettive di business che si affacciano nel 

prossimo futuro. Strumenti essenziali per poter liberare il grande potere della stampa attraverso 

cui “Tutto è Possibile”.  

 

Sono 20.000 i visitatori attesi per questa grande manifestazione, che permetterà di scoprire 

idee, tecnologie, applicazioni e materiali fra i più diversi. Sempre più spesso infatti è proprio la 

sperimentazione nel combinare tecnologie e supporti, ad aprire nuove strade per ampliare 

l’offerta dei professionisti del settore della stampa. I supporti Canon come carta da parati e 

vinile adesivo permettono di fare la differenza in ogni progetto creativo. E’ per questo che 

Canon prosegue di anno in anno un’intensa attività di ricerca e sviluppo, oltre che di analisi del 

mercato di riferimento, per poter offrire anche in questo ambito prodotti che garantiscano 

prestazioni sempre ottimali ed elevati standard qualitativi.  

 

Protagonista indiscussa dello stand Canon sarà Océ Colorado 1640 con la sua tecnologia 

UVGel, un’innovativa stampante roll-to-roll da 64" unica nel suo genere per il settore del grande 

https://www.canon.it/ink-toner-and-paper/media-and-consumables/
https://www.canon.it/business-printers-and-faxes/oce-colorado-1640/
https://www.canon.it/thinkdigital/feature/uv-gel-printing/quality-printing/
https://www.canon.it/thinkdigital/feature/uv-gel-printing/quality-printing/


 
 

formato. Si tratta di un sistema versatile che vanta un basso costo operativo e un eccellente 

ritorno sull'investimento grazie alla riduzione fino al 40% del consumo di inchiostro e un risparmio 

sul costo della manodopera di circa il 30%. 

 

Océ Colorado 1640 garantisce un perfetto equilibrio tra qualità, produttività, automazione, 

versatilità nelle applicazioni e costi operativi. Questa tecnologia all’avanguardia ridefinisce i 

limiti della stampa roll-to-roll e consente a coloro che operano nel mercato grafico di ampliare 

le proprie capacità produttive.  

 

Gli inchiostri UVGel sono stati inoltre progettati nel rispetto dell’ambiente e, recentemente, 

hanno ricevuto la certificazione GREENGUARD a testimonianza dell’impegno costante di 

Canon nel fornire inchiostri in linea con i più elevati standard in termini sostenibilità e bassi livelli 

di emissioni. Una certificazione che contraddistingue anche gli inchiostri Océ UV, utilizzati per la 

celebre serie di stampanti grande formato a getto d’inchiostro Arizona.  

 

Viscom Italia, nella sua edizione 2018, non rappresenta solo un’occasione fieristica nel senso più 

tradizionale del temine, ma si trasforma in una piattaforma di sperimentazione a tutto tondo. Si 

potrà infatti assistere a eventi live, convegni e mostre. E’ proprio all’interno di questo ricco 

palinsesto che si inserisce il contributo di Canon alla seconda edizione de “MOSTRO”, il fuori 

salone dedicato alle arti grafiche e alla comunicazione visiva, con la mostra dal titolo “Food 

Fiction”. Interamente stampate con Océ Colorado 1640, le opere del designer Marco Goran 

Romano prenderanno vita attraverso tre differenti supporti Canon (IJM696 Prepasted Wall 

Covering Non-woven 225 g/m2; IJM697 Wall Covering, fine textured,non-woven 350g/m2; 

IJM698 Wall Covering, extra fine textured, non-woven 350g/m2). La mostra sarà allestita 

all’interno del padiglione fieristico grazie a tre strutture autoportanti alte 3 metri, che se 

osservate dall’alto compongono una gigantesca F maiuscola.  Una superfice stampata che 

raggiunge i 103mq e che racconta non tanto l'immaginario del food, quanto una visione del 

tutto personale dell’autore ricca di riferimenti letterari e fiction. Il colore e l’innovazione 

regnano sovrane in un’esposizione fatta di segni, armonie e illustrazioni, che permettono di 

evidenziare al meglio tutto il potenziale e la forza della stampa.  

 

 

 

 

  
Canon ti aspetta a VISCOM 2018 presso il padiglione 12, stand F47. 

https://www.canon.it/business-printers-and-faxes/flatbed-printers/


 
 

Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

#Unleashprint 

@CanonItaliaSpa @CanonBusinessIT  
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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 al terzo 

posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori 

marchi giapponesi per l’anno 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2017 

oltre l’8% del fatturato, per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi 

che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2017 si è 

classificata al terzo posto negli USA con 3.285 brevetti depositati, 

guadagnando il primato primato quale unica azienda al mondo a 

essersi classificata tra le prime cinque posizioni per trentadue anni 

consecutivi.  

A professionisti e appassionati di fotografia o specialisti 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  

 

 

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/
mailto:marzia@primapagina.it
mailto:monica@primapagina.it

