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PRINTING

IMAGING

MEDICAL

Guardando il mondo da prospettive sempre nuove e dando vita alle idee, Canon affina la sua tecnologia di imaging 

e offre nuovi punti di vista alla società.

Con gli straordinari cambiamenti oggi in atto, la tecnologia di imaging presenta infinite possibilità. 

Canon è in costante evoluzione e non smette di espandere i propri ambiti: già presente in campi che spaziano 

dall’assistenza medica alla sicurezza, dalla stampa commerciale alle attrezzature industriali, continua a impegnarsi 

e reinventarsi per espandere gli orizzonti delle persone e della società.

Le sconfinate possibilità di un 
mondo in continua espansione
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La filosofia aziendale di Canon è il kyosei.

Un principio etico che, in sintesi, può essere reso con “vivere 

e lavorare insieme per il bene comune”. La definizione di Canon, 

però, è molto più ampia: “Tutti, indipendentemente da gruppo 

etnico, religione o cultura, possono vivere e lavorare in armonia per 

costruire un futuro felice”. Sfortunatamente la presenza di squilibri 

nel nostro mondo, relativamente alle attività commerciali, 

alle risorse e all’ambiente, ostacola il raggiungimento del kyosei.

L’impegno a superare questi squilibri è una missione a cui 

Canon contribuisce attivamente promuovendo questa filosofia. 

Le aziende realmente internazionali devono promuovere 

e mantenere buone relazioni con i clienti e le comunità, 

nonché con governi, regioni e ambiente, nell’ambito 

dell’adempimento delle proprie responsabilità sociali.

Per questo motivo, l’obiettivo di Canon è contribuire alla 

prosperità globale e al benessere dell’umanità, continuando 

a impegnarsi per avvicinare il mondo alla realizzazione del kyosei.

Filosofia aziendale

Kyosei Il DNA aziendale di Canon Lo spirito San-ji (o dei “3 Self”)

Il DNA di Canon è racchiuso in 80 anni di storia e attività 

di  sviluppo: rispetto per l’umanità, attenzione per la 

tecnologia e un carattere imprenditoriale che si tramanda sin 

dalla fondazione. Lo spirito d’impresa e l’incessante spinta 

a distinguersi attraverso la tecnologia costituiscono i pilastri 

che permettono all’azienda di continuare a  produrre 

innovazioni. Questi fattori motivanti, a loro volta, si basano 

sul rispetto per l’umanità, che si traduce in  meritocrazia 

e priorità per il benessere. Canon si impegna a tramandare 

il  proprio DNA alle generazioni future, per  garantire 

all’azienda una crescita continua.

I “3 Self” sono alla base dei principi guida dell’azienda, 

tramandati sin dalla fondazione di Canon: self-motivation, 

self-management, self-awareness. L’obiettivo di Canon 

è  raggiungere lo status di organizzazione globale basata 

sull’eccellenza, pur mantenendo il retaggio del proprio DNA 

aziendale, per cui i “3 Self” continuano a fungere da principi 

guida fondamentali.

Self-motivation: 
spirito d’iniziativa e intraprendenza in qualunque situazione.

Self-management: 
condotta responsabile e affidabile.

Self-awareness: 
consapevolezza delle situazioni e dei ruoli.

Attenzione per 
la tecnologia

Rispetto 
per l’umanità

Spirito 
imprenditoriale

Self-
management

Self-
motivation

Self- 
awareness
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La pandemia da COVID-19 ha stravolto il mondo, modificando notevolmente i valori e gli stili di vita delle 

persone. Nel frattempo, la tecnologia ha continuato a progredire sempre più rapidamente. Servendosi di IA, 

IoT, cloud e 5G, le innovazioni prodotte da un mix di consapevolezza e sviluppo tecnologico stimolano 

i cambiamenti della società e muovono il mondo. 

Nel 2021 Canon ha lanciato la Fase VI, l’ultimo programma quinquennale di gestione a medio e lungo termine 

dell’Excellent Global Corporation Plan. Abbiamo condotto un riallineamento della nostra organizzazione, 

aziende del Gruppo comprese, in quattro business group orientati al settore: Printing, Imaging, Medical 

e Industrial. I problemi sociali sono sempre più complessi e diversificati. Pertanto ogni gruppo, attraverso attività 

come fusioni e acquisizioni, si impegna a produrre innovazioni in grado di promuovere uno stile di vita più ricco 

e confortevole, ambienti aziendali di successo e una società più sicura. Inoltre, stiamo lavorando per migliorare 

la produttività dell’intero gruppo ottimizzando le funzioni della sede centrale globale di Canon. Nel contempo, 

garantiamo un futuro vincente accelerando la commercializzazione di soluzioni che utilizzano le tecnologie 

e il know-how che abbiamo coltivato in molti campi. 

Il cambiamento è sviluppo. La trasformazione è progresso. Grazie al suo DNA aziendale, basato sullo 

spirito imprenditoriale e sullo spirito San-ji (o dei “3 Self”) e trasmesso di generazione in generazione fin dalla 

fondazione e alla sua filosofia aziendale del kyosei, Canon continuerà a dare il proprio contributo alla società 

con le sue tecnologie, a lavorare per trasformare la nostra attività e ad affrontare nuove sfide, cercando 

di diventare una vera eccellenza a livello globale, ammirata e rispettata in tutto il mondo.

Confidiamo nella vostra collaborazione e nel vostro continuo supporto.

Fujio Mitarai 

Chairman & CEO
Canon Inc.

Anticipando i cambiamenti sociali, 
ci trasformeremo, continueremo 
a progredire con coraggio e diventeremo 
un’azienda globale sempre migliore.

Messaggio del management
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Facendo leva su due dei suoi punti di forza, la tecnologia di stampa digitale e la rete globale 
di vendita e assistenza, Canon mira a diventare leader mondiale nelle soluzioni di stampa 
domestica e per l’ufficio nell’era della trasformazione digitale. Inoltre, l’azienda prevede 
di espandersi ulteriormente nel settore della stampa commerciale e di consolidare la sua 
posizione in quello della stampa industriale (per informazioni aziendali, vedere pag. 11).

Canon si espanderà anche nel settore dell’imaging, ampliando la gamma di fotocamere 
convenzionali in campo ottico. Oltre a mantenere il suo primato nelle mirrorless, si sta 
espandendo nel comparto delle fotocamere di rete. Mentre nascono nuovi mercati relativi 
all’esperienza video, come l’XR, Canon sta entrando nel mondo della mobilità 
(per informazioni aziendali, vedere pag. 15).

Canon consoliderà la sua competitività e la sua rete di vendita negli Stati Uniti in categorie 
fondamentali di prodotto, quali tomografia computerizzata, imaging a risonanza magnetica 
e sistemi diagnostici a ultrasuoni. Il suo obiettivo è diventare leader nel settore della tomografia 
computerizzata e di altri sistemi di imaging diagnostico. Si espanderà ulteriormente nel campo 
dell’informatica sanitaria e della diagnostica in vitro (per informazioni aziendali, vedere pag. 19).

Per soddisfare la crescente domanda di sistemi di produzione di semiconduttori e display, 
Canon sta incrementando la produzione di tali apparecchiature e consolidando la sua rete 
di assistenza clienti. Inoltre, al momento è in fase di sviluppo una tecnologia di produzione 
di litografia a nanostampa di nuova generazione e l’obiettivo è quello di commercializzarla 
al più presto (per informazioni aziendali, vedere pag. 23).

Partendo dalle tecnologie esistenti, Canon sta esplorando nuovi campi: scienze biologiche, 
materiali e soluzioni. Punta a sviluppare nuove opportunità di business, definendo con 
precisione i mercati di destinazione tramite un processo mirato di “selezione e focus”.

 Espandere e riorganizzare l’intera società, 
trasformando i gruppi orientati al prodotto 
in quattro business group orientati al settore.

 Rafforzare l’organizzazione riesaminando 
le  capacità tecniche e le aree aziendali da una 
prospettiva che tiene conto dell’intero gruppo.

 Migliorare lo sviluppo e la produzione all’interno 
di ciascun gruppo e creare nuove opportunità 
di  business, portando avanti al tempo stesso 
le  fusioni e le acquisizioni, nonché le attività 
a esse correlate.

 Rafforzare le funzioni centrali al fine di sostenere 
le strategie di crescita dei gruppi orientati al settore.

Rafforzare la competitività 
dei business group orientati 
al settore.

Migliorare la produttività 
a livello di gruppo attraverso 
un ampio rafforzamento 
della funzione della sede 
centrale globale di Canon

Strategia chiave 1

Strategia chiave 2

Printing Group

Imaging Group

Medical Group

Industrial Group

Nuovi settori di business

Stabilire un sistema 
di gestione delle 
risorse umane 
più dinamico 
e meritocratico

Promuovere iniziative 
di riduzione dei costi 
in tutto il gruppo

Concentrarsi sulle 
innovazioni per 
lo sviluppo di nuovi 
prodotti e rispondere 
ai cambiamenti radicali 
dell’ambiente aziendale

Gestione accurata 
del flusso di cassa

In linea con la diversificazione dell’occupazione 
e  degli stili di lavoro, Canon ha implementato 
un  sistema di gestione delle risorse umane per 
incrementare la produttività dei dipendenti. 
Grazie a programmi di formazione allineati 
al  portafoglio di attività e a un sistema interno 
di  cambio di carriera, Canon assegna a ogni 
dipendente il ruolo più adatto.

Grazie all’ulteriore consolidamento delle funzioni 
di  Ricerca e Sviluppo della sede centrale, 
che contribuiscono alla redditività di ciascun gruppo, 
Canon sarà in grado di rispondere prontamente ai 
cambiamenti dell’ambiente aziendale, ad esempio 
per quanto riguarda i requisiti relativi alla neutralità 
delle emissioni di carbonio, e di garantire la sicurezza 
economica dell’intera azienda.

Canon intende ridurre i costi attraverso 
l’adozione dell’automazione e la produzione 
interna, applicate alla tecnologia di 
produzione, allo sviluppo, alla progettazione, 
all’approvvigionamento e alle fabbriche. 
L’azienda si impegna inoltre a realizzare una 
rete di approvvigionamento ottimizzata 
a livello globale e una logistica semplificata. 

Rinnovata attenzione alla gestione approfondita 
del flusso di cassa, allo scopo di rafforzare le solide 
fondamenta finanziarie di Canon in vista di un 
investimento importante o di un’eventuale crisi 
economica futura. Accelerazione del rimborso 
del debito associato alle fusioni e alle acquisizioni 
per garantire una posizione finanziaria forte.

Fase I 1996–2000
Per consolidare la struttura finanziaria, Canon 
ha  trasformato la propria mentalità concentrandosi 
sull’ottimizzazione totale e sulla redditività. L’azienda 
ha introdotto numerose innovazioni, come la selezione 
e il consolidamento dei settori commerciali, e la riforma 
delle attività in materia di produzione e sviluppo.

Fase III 2006–2010
Canon ha continuato ad applicare strategie 
di  crescita per consolidare i settori attuali ed 
esplorare nuovi mercati, implementando al tempo 
stesso processi innovativi nella gestione della catena 
di approvvigionamento e in ambito IT.

Fase II 2001–2005
Aspirando alla leadership in tutti i più importanti settori 
commerciali, Canon si è concentrata sul consolidamento 
della competitività dei prodotti e ha incrementato 
l’impegno nei confronti della digitalizzazione. L’azienda, 
inoltre, ha attuato miglioramenti strutturali in tutte 
le società del Gruppo Canon nel mondo.

Fase IV 2011–2015
Le politiche di gestione di Canon sono passate da una 
strategia mirata all’espansione su vasta scala a una 
orientata a consolidare ulteriormente la struttura 
finanziaria aziendale. Tramite attente fusioni 
e acquisizioni, l’azienda ha attuato una ristrutturazione 
dalle fondamenta, per introdurre nuovi motori 
di crescita in vista di un’espansione futura.

Fase V 2016–2020
Perseguendo una nuova crescita, Canon ha avviato 
l’espansione dei suoi quattro business group (Printing, 
Imaging, Medical, Industrial) e ha completato la prima 
fase della grandiosa trasformazione strategica che ha 
coinvolto la transizione del portafoglio aziendale.

Fatturato netto

Rapporto di profitto operativo

Rapporto di reddito netto

Rapporto del patrimonio netto

4,5 trilioni di ¥ o più

12% o più

8% o più

60% o più

Obiettivi di gestione (2025)

*Basato su tassi di cambio di USD = ¥105, EUR = ¥120.

Excellent Global Corporation Plan

Fase VI 2021–2025
Nel 1996 Canon ha lanciato l’Excellent Global Corporation Plan, un programma di gestione a medio e lungo 
termine incentrato su importanti cambiamenti e traguardi ambiziosi, con l’obiettivo di diventare una vera 
eccellenza a livello globale, ammirata e rispettata in tutto il mondo.

Nel 2021 è iniziata la Fase VI del programma, che mira ad accelerare la trasformazione del portafoglio 
aziendale migliorando la produttività e creando nuove attività. A tal fine sono in atto diverse strategie.
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PRINTING

I clienti non devono più scegliere 
tra stampa offset e digitale.

I clienti hanno bisogno di stampe di alta qualità, 
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata
Kampert-Nauta è uno dei principali stampatori dei Paesi Bassi. Con una configurazione a tecnologia ibrida composta 

da stampanti offset e digitali, oltre a sistemi di stampa per grandi formati, offre un’ampia gamma di applicazioni, tra cui 

volantini, poster, biglietti da visita, brochure e biglietti di auguri personalizzati.

Data la tradizione nella stampa offset, la qualità dell’output è stata il fattore decisivo per il nuovo investimento. 

Kampert-Nauta ha implementato un sistema automatico di gestione dei processi di stampa che stabilisce se utilizzare 

offset, toner o getto d’inchiostro in base alla tiratura, al volume, all’applicazione e al tipo di supporto. Poiché questa 

modalità operativa ha rimosso l’intervento manuale dal processo, Kampert-Nauta deve essere certa che, indipendentemente 

dalla tecnologia di stampa utilizzata, i clienti non riscontrino differenze di qualità.

La qualità della stampa offset con i vantaggi del digitale
Nel maggio 2020 Kampert-Nauta è diventata la prima azienda al mondo a installare una stampante a getto d’inchiostro 

a foglio singolo varioPRINT iX3200.

I risultati ottenuti sono stati sorprendenti: non solo si sono rivelati a livello dell’offset, ma hanno superato quelli delle 

altre tecnologie digitali utilizzate in precedenza.

 Anche il feedback dei clienti è stato positivo. Molti, in particolare i webshop, sono rimasti colpiti dall’eccellente qualità 

ottenuta con varioPRINT iX3200. Oltre a ciò, Kampert-Nauta è stata soddisfatta della stabilità della stampante, che ha 

permesso di ridurre significativamente i tempi di inattività e la necessità di ristampe, garantendo così una qualità costante 

dall’inizio alla fine. Dopo l’installazione di varioPRINT iX3200, è stata eseguita la migrazione dei lavori da offset a getto 

d’inchiostro, con una sostanziale riduzione dei tempi di consegna.

Kampert-Nauta sta rispondendo con successo alla crescente necessità di tempi di consegna rapidi, continuando a offrire 

e nel contempo un’elevata qualità di stampa e un flusso di lavoro automatizzato che riduce al minimo l’intervento 

dell’operatore. Finalmente la stampa digitale a getto d’inchiostro sta iniziando a mostrare il suo vero valore.

Sopra: Nello stabilimento di Kampert-
Nauta, il carico di lavoro degli 
operatori è stato significativamente 
ridotto
A sinistra: Biglietto di auguri prodotto 
utilizzando una stampante per 
finiture decorative 
A destra: Controllo finale della qualità 
di stampa9 



Stampa facile indipendentemente dal luogo 
in cui si lavora
Essendo aumentato il tempo che le persone trascorrono a casa, 

è  aumentato anche l’utilizzo delle stampanti a uso domestico. 

La  tecnologia di gestione della stampa di Canon, originariamente 

sviluppata per l’uso in ufficio, è stata rinnovata per l’uso domestico 

con un maggiore focus sulla sicurezza. Offrendo un’ampia gamma 

di stampanti a getto d’inchiostro con serbatoio di grande capacità 

e  stampanti laser compatte, Canon si impegna a garantire 

un ambiente di stampa completo per la casa.

Guidare la trasformazione digitale in ufficio
La trasformazione digitale (DX) del lavoro d’ufficio è in rapida 

espansione in molti settori. Nella prima fase della DX, che prevedeva 

la digitalizzazione dei documenti cartacei, Canon ha sviluppato 

dispositivi multifunzione di rete per ufficio (OMD) che garantiscono 

un funzionamento più silenzioso e scansioni ad alta velocità. 

In  seguito, Canon ha integrato perfettamente i suoi dispositivi 

multifunzione con i servizi cloud per ridurre i carichi di lavoro 

e  migliorare i flussi di lavoro dei suoi clienti. In questo modo, 

l’azienda continua a creare nuovo valore per l’era DX.

Stampa a valore aggiunto: tutto ciò che serve, 
ogni volta che serve
La cosiddetta “nuova normalità” prevede una domanda crescente 

di  lavoro da remoto e di spazi di co-working. Allo stesso tempo, 

gli  stili di vita e le modalità di lavoro delle persone che prima 

operavano in ufficio si stanno diversificando.

Oggi è sempre più necessario poter stampare ovunque. Tuttavia, 

il valore della stampa cartacea, che supporta l’attività intellettuale 

delle persone sia nella vita quotidiana sia nel lavoro di team, 

rimane invariato.

Canon offre due tecnologie di stampa digitale, l’elettrofotografia 

e la stampa a getto d’inchiostro, entrambe sviluppate dall’azienda. 

L’azienda continua ad avanzare in termini di sviluppo informatico 

e  sta passando al  cloud computing. In  questo modo intende 

migliorare ulteriormente 

la  sicurezza e la tecnologia dei 

contenuti on demand, in modo 

che sia possibile stampare 

contenuti immediatamente 

e  in  modo sicuro ovunque 

e in qualsiasi momento. 

I progressi della stampa digitale aggiungono 
varietà alla stampa commerciale
In risposta alla domanda di piccole tirature, tempi di consegna rapidi 

e stampa di dati variabili, che consente di personalizzare le singole 

pagine, il campo della stampa digitale è cresciuto, allargandosi alla 

produzione di libri, cataloghi, poster, applicazioni transazionali 

e molto altro. 

L’ampia gamma Canon comprende stampanti ad alimentazione 

continua che forniscono oltre 100 m al minuto di stampa ad alta 

velocità su rotoli di carta, stampanti a foglio che stampano su carta 

di formato standard e stampanti di grande formato per supporti 

come i poster. L’azienda continua a impegnarsi per offrire una 

gamma di stampanti in grado di soddisfare un ampio ventaglio 

di esigenze aziendali.

Massima libertà di stampa, perfetta 
per il lavoro da remoto

Accesso al cloud direttamente dalla schermata operativaNel lavoro di team il valore della carta è evidente

Le stampanti a getto d’inchiostro svolgono un ruolo importante nel telelavoro

Le stampanti ad alimentazione continua offrono una velocità di stampa 
eccellente e un’elevata qualità dell’immagine 

I dispositivi multifunzione laser per ufficio con scansione duplex One-Pass offrono 
scansioni ad alta velocità

La stampa digitale risponde 
a  diverse esigenze aziendali, 
tra  cui la stampa di piccole 
tirature e dati variabili.

Prodotti principali 
Printing Group
Dispositivi multifunzione 

per ufficio/soluzioni 

per la gestione 

dei documenti/stampanti 

laser e multifunzione/

stampanti a getto 

d’inchiostro/calcolatrici/

stampanti ad alimentazione 

continua/stampanti a foglio/

stampanti per grandi formati 

e molto altro.La stampa digitale è ampiamente utilizzata per la stampa 
di etichette

La stampa industriale comprende etichette e imballaggi 

per alimenti, bevande e articoli per la casa, carta da parati 

e materiali da costruzione, nonché pellicole da utilizzare 

come alternativa alla pittura. La quota di  mercato del 

digitale è in crescita. Canon ha prodotto molti dei sistemi 

più amati, tra cui stampanti per etichette e per grandi 

formati che utilizzano l’inchiostro UVgel, dalla durata 

eccellente. In collaborazione con Canon Production 

Printing, l’azienda continuerà a  espandere la propria 

attività creando stampanti digitali di alta qualità e ad alta 

produttività per la stampa industriale.

La stampa digitale continua a espandersi nel mercato della stampa industriale

Nella serie imageRUNNER ADVANCE DX sono state migliorate le caratteristiche essenziali 
dei dispositivi multifunzione, tra cui la silenziosità e la scansione ad alta velocità

PRINTING GROUPPRINTING GROUP
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Un campus che garantisce la protezione 
e la sicurezza di studenti, docenti e residenti

Questo grande campus è un paesaggio familiare alla comunità locale
Il Seikei Gakuen di Tokyo è un istituto di formazione che accoglie più di 10.000 studenti di età diverse: comprende scuole elementari, università 

e scuole di formazione avanzata. Tutti studiano in un unico campus,  che si trova in quest’area da circa 100 anni. L’istituto adotta una politica 

di porte aperte che consente ai residenti di entrare e passeggiare liberamente, rendendo la scuola parte integrante della comunità locale.

Per far sì che questo enorme campus sia sicuro pur essendo aperto al pubblico, la Seikei Gakuen ha installato sistemi di telecamere 

di sorveglianza in ogni edificio. Tuttavia, la scuola ha dovuto affrontare una serie di problemi, come la mancanza di postazioni per la visualizzazione 

dei video e la scarsa qualità delle immagini, insufficiente per identificare le targhe dei veicoli in entrata.

Un sistema di sorveglianza all’interno del campus per prevenire il crimine
Poiché la sicurezza è una delle principali preoccupazioni delle scuole, Seikei Gakuen si è rivolta a Canon per implementare un sistema di telecamere di rete 

appropriato. Oggi l’istituto prevede la gestione centralizzata di 44 telecamere, incluse quelle di sorveglianza già installate. Oltre a passare da una 

telecamera all’altra e controllare i video in tempo reale, il campus può condividere in tempo reale le informazioni con la polizia e le altre parti responsabili, 

in modo da rispondere tempestivamente a eventuali situazioni fuori dalla norma. Inoltre, la facilità di utilizzo del sistema è stata notevolmente migliorata. 

È possibile cercare sequenze specifiche all’interno dei filmati, ad esempio per individuare un movimento sospetto. Pertanto, l’istituto non deve spendere 

ore a cercare tra i video delle singole telecamere. Le telecamere di rete Canon con elevata qualità delle immagini poste all’ingresso della scuola consentono 

di registrare i movimenti sospetti in modo sufficientemente nitido. Inoltre, la stazione di sorveglianza è dotata di una serie di monitor che visualizzano 

i filmati delle telecamere di tutto il campus. La tecnologia Canon garantisce la tranquillità degli studenti e contribuisce a prevenire criminalità, poiché chi 

intende delinquere è consapevole del fatto che i pericoli e i crimini saranno registrati.

Gli addetti alla sorveglianza vedono i filmati delle telecamere poste nella scuola in modo casuale 
La telecamera di rete è dipinta in modo da adattarsi all’ambiente circostante 
per non mettere a disagio gli studenti

Telecamera di rete ad alta definizione installata presso il cancello principale della scuola

IMAGING

13 



della Smart City, un concetto che sta attirando un’attenzione sempre 

maggiore in ogni parte del mondo: saranno in grado di prevedere 

e prevenire il traffico e gli affollamenti, gli incidenti e i disastri. 

Canon ha sviluppato telecamere di rete come nuova opportunità 

di business e continuerà a produrre tecnologie all’avanguardia come 

l’intelligenza artificiale, impegnandosi a trasformare il concetto 

di  Smart City in realtà. Allo stesso tempo, con le sue soluzioni per 

il  marketing di eventi e in store, l’automazione e molto altro, 

sta contribuendo alla trasformazione digitale della società.

La tecnologia ottica è parte integrante 
della società del futuro
La tecnologia di Canon, pur continuando a progredire nei settori 

delle fotocamere e dell’imaging, sta rapidamente diventando 

un pilastro della società digitale. Gli esempi includono le telecamere 

di bordo, essenziali per la guida autonoma, gli “occhi” dei robot, 

l’automazione di fabbrica, VR, AR, MR e molto altro.

Le tecnologie Canon sono utilizzabili tanto nei siti di produzione 

quanto nella vita quotidiana e spaziano dalle ottiche ai sensori, 

dall’elaborazione delle immagini all’analisi di video, fino alle 

tecnologie di rete. L’ambizione è che queste soluzioni visive 

affrontino i problemi sociali, offrano piccoli momenti di felicità 

e contribuiscano alla creazione di un futuro sostenibile.

Le telecamere di rete saranno fondamentali nelle 
infrastrutture della Smart City
Le telecamere di rete sono già una costante delle nostre infrastrutture 

e vengono utilizzate in applicazioni come la prevenzione del crimine, 

il controllo del traffico e la sorveglianza dei corsi d’acqua. 

Esse  svolgeranno un ruolo sempre più cruciale nelle infrastrutture 

Mai dimenticare che “Canon” è sinonimo 
di “macchina fotografica”
L’evoluzione di Canon continua nel mercato delle fotocamere, su cui 

l’azienda è da sempre fondata. La serie di fotocamere a obiettivi 

intercambiabili EOS, comprese le sempre più popolari mirrorless, 

che  si è guadagnata il plauso per l’alta velocità, la facilità d’uso 

e  l’elevata qualità dell’immagine, soddisfa le rigorose richieste dei 

professionisti e amplia le possibilità di espressione di tutti gli utenti. 

Poiché sempre più persone si divertono a scattare foto e girare video, 

l’azienda ha sviluppato una fotocamera di nuova concezione che 

identifica i volti sorridenti e scatta automaticamente, oltre a offrire 

nuovi servizi di cloud. Per espandere ulteriormente le attività 

e mantenere la sua posizione di leadership nel settore dell’imaging, 

Canon ha lanciato un nuovo sistema di produzione di immagini VR. 

Canon sostiene il lavoro dei professionisti 
della produzione video
Il marchio Canon si è guadagnato la fiducia dei professionisti della 

produzione video a livello globale grazie a un’efficiente gamma 

di attrezzature per il broadcasting, tra cui gli obiettivi su cui fanno 

affidamento le stazioni televisive e i team di produzione di tutto 

il mondo. Per soddisfare i severi standard dei professionisti, l’ampia 

gamma di prodotti Canon comprende videocamere digitali 

cinematografiche, note per l’elevata mobilità e operatività, e display 

professionali estremamente affidabili per l’accurata riproduzione 

dei colori. 

Oggi, oltre a contribuire a una maggiore efficienza e a una 

riduzione della manodopera nella produzione video con videocamere 

utilizzabili da remoto, Canon sta aprendo nuove frontiere con la mixed 

reality (pag. 25) e il video volumetrico (pag. 27).

L’imaging arricchisce la vita e la cultura: 
oggi le possibilità si estendono ben oltre 
il dominio delle fotocamere convenzionali

Fotocamera mirrorless full frame EOS R5 per fotografie di alta qualità

Le telecamere di rete servono 
a numerosi scopi in luoghi diversi 

I display professionali 4K Canon soddisfano i severi 
requisiti dei professionisti della produzione video

La concept camera PowerShot PICK rileva i volti e scatta automaticamente

Grazie all’elevata operatività 
e  mobilità, le videocamere 
cinematografiche Canon 
supportano diversi stili 
di ripresa

Le videocamere 
utilizzabili da remoto 
ampliano le possibilità 
di espressione visiva

I sistemi di rete comprendono telecamere, sistemi di gestione video (VMS) che controllano che controllano 

e registrano le immagini registrano le immagini, e software di analisi dei contenuti video (VCA). Il Gruppo Canon 

possiede l’offerta completa. Oltre alle telecamere, l’azienda produce il software VCA, che esegue in tempo reale 

il conteggio delle persone nei luoghi affollati, il riconoscimento facciale e molto altro. Axis è leader mondiale nel 

settore delle telecamere di rete. La soluzione VMS di Milestone Systems supporta oltre 10.000  modelli 

di  telecamere e  dispositivi. 

BriefCam produce l’eccezionale 

tecnologia Video Synopsis. 

Arcules, infine, fornisce servizi 

di gestione video basati sul cloud. 

Inoltre, il Gruppo Canon 

adotta un approccio open-

platform, che consente 

l’integrazione di telecamere, 

VMS  e VCA di altri produttori. 

In  questo modo, le aziende 

partner di tutto il mondo hanno 

la libertà di  costruire 

ed  espandere i  propri sistemi 

di telecamere di rete. 

Un’offerta completa che va dalle telecamere alla gestione e all’analisi video

Prodotti principali 
Imaging Group
Fotocamere digitali 

a obiettivi intercambiabili/

obiettivi intercambiabili/

telecamere di rete/

videocamere digitali/

videocamere digitali 

cinematografiche/

attrezzature per 

il broadcasting/proiettori 

multimediali e molto altro.
Arcules (con sede negli Stati Uniti)

Milestone Systems (con sede in Danimarca)

BriefCam (con sede in Israele)

Axis (con sede in Svezia)

IMAGING GROUPIMAGING GROUP
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La riduzione degli esami di cateterismo 
sgrava i pazienti da un notevole peso

Le immagini ad alta risoluzione sono fondamentali per la tomografia cardiaca computerizzata
Le TAC consentono un esame preciso del corpo. Il sistema comprende un dispositivo che emette raggi X e uno che ruota intorno 

al corpo rilevando i raggi e producendo immagini in sezione trasversale. Rispetto alle immagini in cui i raggi X vengono irradiati 

da un’unica direzione, una tomografia computerizzata a 360° aumenta notevolmente le probabilità di rilevare anomalie. 

Al paziente viene chiesto di trattenere il respiro e di muoversi il meno possibile durante la TAC. Il cuore, tuttavia, è sempre 

in movimento. Questo ha sempre reso difficile condurre TAC su pazienti con frequenza cardiaca variabile.

Canon Medical Systems ha presentato il primo dispositivo di tomografia computerizzata1 al mondo, che offre una 

copertura di 16 cm di larghezza con una sola rotazione. Questa innovazione riduce il tempo necessario per la scansione 

di organi importanti come il cuore e il cervello e consente altresì la scansione del flusso sanguigno. Nel corso degli anni, 

Canon Medical è stata all’avanguardia nello sviluppo e nella commercializzazione di molte tecnologie innovative, tra cui 

un sistema di tomografia computerizzata che offre una risoluzione doppia rispetto ai sistemi tradizionali. 

Per ottenere una risoluzione ancora più elevata, Canon Medical ha sviluppato una tecnologia di ricostruzione, denominata 

Precise IQ Engine (PIQE), che utilizza l’apprendimento profondo e una risoluzione elevata. L’apprendimento profondo2 

è stato utilizzato in fase di progettazione per sviluppare questa tecnologia innovativa. Lo sviluppo congiunto con strutture 

mediche come il Fujita Health University Hospital ha permesso la commercializzazione di PIQE, fornendo nuove possibilità 

per la tomografia cardiaca computerizzata.

L’apprendimento profondo ha consentito di ottenere immagini cardiache ad alta risoluzione
Il Fujita Health University Hospital ospita 40 reparti clinici e vanta il maggior numero di posti letto (1.376) in Giappone. 

Fornendo assistenza medica critica alla regione di Chubu, l’ospedale ha attualmente in funzione sette sistemi di tomografia 

computerizzata Canon. Nel corso della sua collaborazione con Canon Medical per lo sviluppo di PIQE, uno dei risultati più 

importanti nel campo della cardiologia conseguiti in Giappone, l’ospedale ha fornito una prospettiva clinica nel corso della 

valutazione delle immagini.

Utilizzando la tomografia computerizzata ad alta risoluzione di Canon come strumento di “apprendimento”, PIQE è in 

grado di acquisire immagini ad altissima risoluzione dei vasi sanguigni cardiaci in un’unica rotazione. Le immagini, molto più 

nitide di quelle che era possibile acquisire in precedenza, possono mostrare chiaramente le condizioni di uno stent all’interno 

di un vaso sanguigno. Inoltre, è migliorata la visualizzazione di stent di dimensioni inferiori a 2,5 mm, quindi è possibile una 

diagnosi senza cateterismo. Si prevede che PIQE contribuirà a ridurre le difficoltà e l’ansia dei pazienti in tutto il mondo. 

1 A partire dal 2007 (in base a un sondaggio di Canon Medical).
2  La tecnologia IA è stata utilizzata nella fase di progettazione, 

elaborazione e  ricostruzione delle immagini. Il sistema non 
è dotato di una funzione di autoapprendimento.

MEDICAL

Esame cardiaco con tomografia 
computerizzata dotata di PIQE 
presso il Fujita Health University 
Hospital

Canon cerca di ridurre l’emissione 
di raggi X e di incorporare funzioni 
che sgravino i pazienti da un 
notevole peso17 



rumore dell’immagine grazie all’apprendimento profondo*. 

Questa  tecnologia non solo migliora la qualità delle immagini, 

ma  diminuisce anche in modo significativo l’esposizione alle 

radiazioni e abbrevia i tempi di scansione, riducendo così il carico sui 

pazienti durante gli esami e fornendo un’assistenza medica avanzata 

e più efficiente.

L’informatica sanitaria fa avanzare la DX 
nell’assistenza medica
Con l’avanzare della trasformazione digitale nell’assistenza medica, 

Canon dà il suo contributo per mezzo dell’informatica sanitaria, 

raccogliendo, consolidando, analizzando ed elaborando i dati dei 

pazienti, dalle immagini diagnostiche alla storia clinica. Sulla base dei dati 

delle immagini raccolti clinicamente e di quelli non relativi all’immagine, 

come le misurazioni giornaliere della temperatura corporea e della 

pressione sanguigna, l’azienda fornisce soluzioni come il sistema 

di interpretazione di imaging diagnostico*, che si serve dell’intelligenza 

artificiale per supportare diagnosi e stabilire cure adeguate. 

I sistemi di imaging diagnostico giocano un ruolo 
vitale nei trattamenti all’avanguardia
La moderna assistenza medica avanzata non sarebbe possibile senza 

la diagnostica per immagini. Canon Medical, che offre un’ampia 

gamma di sistemi di imaging diagnostico, tra cui TAC, risonanza 

magnetica, sistemi diagnostici a ultrasuoni e sistemi di angiografia, 

sta aprendo nuove strade per la diagnosi precoce delle malattie. 

I nuovi sistemi di tomografia computerizzata, imaging a risonanza 

magnetica e PET/CT sono dotati di una tecnologia di rimozione del 

Le esigenze del settore sanitario continuano 
a crescere
A causa della pandemia da COVID-19 e di tendenze quali 

l’invecchiamento della popolazione, la richiesta di assistenza 

sanitaria, ad esempio per la promozione della salute e la prevenzione 

delle malattie, è ulteriormente cresciuta. Con l’aumento del carico 

per gli operatori sanitari, l’intero Gruppo Canon sta stringendo 

collaborazioni con istituti medici e università di tutto il mondo per 

trovare soluzioni che contribuiscano a offrire un’assistenza sanitaria 

di qualità superiore grazie a tecnologie all’avanguardia. 

Canon Medical al centro dello sviluppo delle attività
In risposta ai progressi dell’assistenza medica, l’attività di Canon si sta 

espandendo in tre campi: imaging diagnostico, informatica sanitaria 

e diagnostica in vitro. La società del Gruppo Canon Medical Systems 

è al centro di questa strategia. In linea con la filosofia aziendale Made 

for Life, che esprime la volontà di contribuire all’assistenza medica per 

proteggere vite preziose, l’azienda offre soluzioni incentrate sulla 

tecnologia per interventi in prima linea, come la diagnostica 

e il trattamento. Canon Medical si impegna a fornire soluzioni di valore 

sia per i pazienti sia per gli operatori sanitari.

Fornitura tempestiva di kit di test per Covid-19
Canon è stata una delle prime aziende a introdurre pratici kit di test 

diagnostici in vitro per il Covid-19. Il suo obiettivo è quello 

di  diventare un fornitore di soluzioni complete per i test clinici. 

A tale fine, è entrata nel campo dei prodotti periferici per i laboratori 

clinici, come i reagenti per i test, e ha prodotto un analizzatore 

automatico di chimica clinica in grado di analizzare un gran numero 

di campioni in tempi più brevi. 

*  Nella fase di sviluppo è stata utilizzata la tecnologia IA. Il sistema non ha una 
funzione di autoapprendimento.

Guardando al futuro con i pazienti e le istituzioni 
mediche, Canon persegue un nuovo valore che 
contribuirà al miglioramento del settore sanitario

La tomografia computerizzata a conteggio di fotoni, in grado 

di convertire direttamente le particelle di luce a raggi X (fotone) 

che attraversa il corpo umano in segnali elettrici, è una tecnologia 

di nuova generazione che potrebbe portare a scoperte come 

l’identificazione di sostanze in base al colore e a un’enorme 

riduzione della dose di radiazioni. Da quando Redlen Technologies, 

azienda canadese con una tecnologia avanzata di rivelazione 

di  fotoni, è entrata a far parte del gruppo, Canon ha accelerato 

lo  sviluppo di questa tecnologia e ha condotto test clinici 

e verifiche con il National Cancer Center Japan per raggiungere 

il suo obiettivo: commercializzare il sistema al più presto.

Obiettivo: commercializzare al più presto un sistema di tomografia 
computerizzata a conteggio di fotoni di nuova generazione

Prodotti principali 
Medical Group
Sistemi di tomografia 

computerizzata/sistemi 

diagnostici a ultrasuoni/

sistemi diagnostici a raggi X/

sistemi di imaging 

a risonanza magnetica/

analizzatori di chimica 

clinica/sistemi di radiografia 

digitale/apparecchiature 

oftalmiche e molto altro.Il sistema diagnostico a ultrasuoni di Canon Medical è ampiamente utilizzato sia per 
l’assistenza medica quotidiana sia per gli esami che richiedono immagini precise e dettagliate.

I sistemi mobili di tomografia computerizzata per container medici 
sono  molto promettenti sia per il trattamento delle malattie infettive sia 
per l’assistenza sanitaria a distanza

Nuovo reagente per il rilevamento dell’RNA 
del Coronavirus tramite test genetici rapidi

Sistema di test antigenico rapido (qualitativo) per Covid-19

L’informatica sanitaria integra e visualizza tutti i tipi di dati, comprese le immagini diagnostiche

Ricerca e Sviluppo presso Redlen Technologies

Risonanza magnetica a funzionamento silenzioso e con riduzione del rumore dell’immagine, basata su una 
tecnologia che utilizza l’apprendimento profondo

MEDICAL GROUPMEDICAL GROUP
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In risposta a una domanda sempre 
crescente, i servizi correlati alla cosiddetta 
“nuova normalità” si stanno espandendo

L’assistenza rapida alla clientela continua a essere importante anche durante 
la pandemia Covid-19
La grave carenza di semiconduttori iniziata nel 2021 ha innescato a sua volta la penuria di altri prodotti e scatenato l’inflazione 

globale. I semiconduttori, infatti, sono parte integrante della nostra vita: sono essenziali per smartphone, PC e automobili, 

oltre che per le infrastrutture sociali, dalle telecomunicazioni agli edifici e alle autostrade. Già prima della pandemia, 

i produttori avevano previsto un aumento della domanda globale dovuto all’introduzione di tecnologie di comunicazione 

ad alta velocità, come IoT e 5G. Ora il settore sta lavorando instancabilmente per migliorare la produttività e aumentare 

la produzione.

Le apparecchiature litografiche per semiconduttori, che utilizzano la luce per esporre schemi di circuito elettrico con linee 

di larghezza nanometrica, sono una parte fondamentale del processo di produzione. Queste apparecchiature richiedono una 

regolare manutenzione e messa a punto da parte dei tecnici. Durante la pandemia, però, questi non hanno potuto visitare 

regolarmente i siti, il che ha ulteriormente ostacolato la produttività e aumentato il rischio di guasti e interruzioni prolungate.

Condivisione delle informazioni in tempo reale con le sedi in loco grazie ai dispositivi XR
Tra i clienti Canon si annoverano molti produttori di semiconduttori, interessati alle sue apparecchiature litografiche. 

Per  affrontare i problemi causati dalla pandemia, l’azienda ha iniziato a utilizzare dispositivi XR per fornire assistenza 

da  remoto. Tali strumenti permettono di condividere in tempo reale il campo visivo e l’audio di un operatore nel sito 

di produzione con un tecnico Canon collegato a distanza, il quale invia al dispositivo gli ologrammi dei manuali e delle parti 

pertinenti, fornendo la consulenza necessaria. Indossando un dispositivo XR, il personale in loco può lavorare a mani libere, 

incrementando così la propria sicurezza e precisione. Inoltre, le procedure possono essere registrate e utilizzate come 

materiale didattico per le riparazioni e la formazione dei tecnici. In questo modo, Canon offre un servizio efficace ai suoi 

clienti anche nei momenti più difficili.

*nm = nanometro, un miliardesimo di metro

Un tecnico collegato da remoto esamina l’apparecchiatura e fornisce manuali e istruzioni pertinenti

Indossando un dispositivo XR, 
un operatore in loco condivide 
lo stato del sistema con un 
tecnico collegato da remoto 
e  riceve istruzioni olografiche 
per la manutenzione
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Riserva (resina)

Rimuovere

Maschera (stampo)

Maschera

Luce ultravioletta

Pannello Pannello Pannello

Canon ha sviluppato la prima apparecchiatura litografica 

giapponese per semiconduttori nel 1970. Da allora ha introdotto 

molti prodotti innovativi che fanno progredire la tecnologia dei 

semiconduttori e soddisfano le esigenze dei produttori che 

desiderano migliorare la produttività. 

Oggi le apparecchiature litografiche Canon che utilizzano i-line 

(mercurio) e KrF (fluoruro di kripton) come sorgente luminosa producono 

un’ampia gamma di dispositivi semiconduttori, tra cui chip logici 

e di memoria, dispositivi 5G e dispositivi di alimentazione per automobili. 

L’azienda si impegna a offrire una vasta gamma di  apparecchiature 

litografiche per semiconduttori e un’assistenza di alta qualità.

Le attrezzature litografiche FPD consentono 
di produrre splendidi display
Canon è leader nella produzione di display LCD e OLED. L’attrezzatura 

litografica Canon Flat Panel Display (FPD), che espone schemi 

di circuito su substrati di vetro di grandi dimensioni, è utilizzata per 

la produzione di display a schermo piatto, grandi e ad alta risoluzione 

per televisori 4K e 8K, oltre che per i display degli smartphone.

Le apparecchiature litografiche per semiconduttori: 
un supporto fondamentale per la società
IA, IoT, robotica, guida autonoma, esplorazione spaziale e altre 

tecnologie che alimenteranno il futuro non sarebbero possibili senza 

le apparecchiature litografiche per semiconduttori che espongono 

i minuscoli schemi di circuito sui loro chip. 

Aumentare la produttività e continuare ad avanzare 
per far progredire la tecnologia digitale

La tecnologia a getto d’inchiostro viene 
utilizzata per distribuire gocce di resina 
liquida sulla superficie del pannello 
in base allo schema del circuito

Uno stampo, o maschera, presenta 
schemi di circuito che vengono pressati 
come uno stampo sulla resina applicata 
sulla superficie del pannello

La luce ultravioletta viene utilizzata per far 
solidificare la resina e formare gli schemi 
di circuito, dopodiché la maschera viene 
rimossa 

Il contributo alla commercializzazione 
dei display OLED
I display OLED, apprezzati per la produzione di profonde sfumature 

di nero, offrono molti vantaggi, tra cui il risparmio energetico e un 

design sottile e leggero. Oggi l’OLED è una tecnologia leader per 

smartphone, tablet e televisori. Nonostante i suoi numerosi vantaggi, 

questa tecnologia non ha avuto una diffusione rapida a causa delle 

difficoltà nella produzione di display.

Canon Tokki è stata la prima azienda a commercializzare 

apparecchiature per la produzione di massa. Da allora ha lavorato per 

ampliare l’accessibilità degli OLED, cercando metodi di  produzione 

sempre nuovi e materiali all’avanguardia per il settore.

Uniti in un unico gruppo alla ricerca di innovazioni
Grazie al consolidamento delle collaborazioni tra le società del 

Gruppo che si occupano di attrezzature industriali, Canon sta 

lavorando per espandere le propria attività. Oltre a Canon Tokki, 

ricordiamo Canon ANELVA e Canon Machinery. La prima produce 

attrezzature di sputtering che utilizzano la tecnologia di deposizione 

di pellicole sottovuoto per produrre film metallici sottili per hard disk 

e DRAM; la seconda die bonder e attrezzature per l’automazione, 

che consentono di risparmiare manodopera. Integrando le rispettive 

tecnologie, queste tre aziende sono all’avanguardia nelle innovazioni 

che supporteranno la produzione della prossima era. 

La miniaturizzazione dei circuiti dei semiconduttori continua a progredire. Oggi per ottenere una larghezza 
delle linee inferiore a 20 nm, fondamentale per affermarsi come leader del settore, è necessario 
un  investimento massiccio in attrezzature. La litografia a nanostampa Canon è una soluzione molto 
promettente: pressando schemi su scala nanometrica sul substrato, come se si trattasse di stampi per formare 
circuiti minuscoli, questa tecnologia garantisce una notevole riduzione dei costi e risparmio energetico. 

Ora che i principali standard  di prestazione dell’apparecchiatura sono stati raggiunti, la fase successiva 
è  la produzione di massa. Attualmente l’azienda sta collaborando con i produttori di semiconduttori per 
verificarne il funzionamento. Nel frattempo, la New Energy and Industrial Technology Development 
Organization (NEDO) ha selezionato la tecnologia Canon come parte di un progetto sovvenzionato per 
lo sviluppo di applicazioni avanzate di processi di produzione logici.

La litografia a nanostampa consente la produzione a basso costo di chip all’avanguardia

Prodotti principali 
Industrial Group

Apparecchiature litografiche 

per semiconduttori/display 

a schermo piatto (FPD)/ 

apparecchiature per 

la produzione di display OLED/

apparecchiature per 

la deposizione di film sottili 

sottovuoto/die bonder/

terminali portatili/scanner 

per documenti e molto altro

L’attrezzatura litografica Canon Flat Panel Display (FPD) espone schemi di circuito su substrati di vetro

Lo stepper i-line utilizzato per produrre dispositivi 
di alimentazione, sensori di immagine e molto altro

Apparecchiature per pannelli OLED prodotte da Canon Tokki

L’attrezzatura di sputtering di Canon ANELVA deposita una pellicola uniforme 
su scala nanometrica sottovuoto

Un die bonder di Canon Machinery utilizzato per fissare i chip 
dei semiconduttori
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Canon sviluppa il sensore d’immagine 
SPAD con il più alto numero di megapixel1 
al mondo
I sensori d’immagine SPAD misurano ogni particella 

di luce (fotone) che raggiunge il pixel. L’ultimo sensore 

SPAD da 3,2 megapixel di Canon, con una risoluzione 

superiore a quella del Full HD, è così efficace 

nell’acquisizione di immagini a colori in condizioni 

di scarsa illuminazione che è possibile girare video anche 

in una notte senza stelle. Inoltre, l’elevatissima velocità 

di elaborazione del sensore, pari a 100 picosecondi2, 

consente di catturare oggetti in rapido movimento 

come i fotoni. 

Questa tecnologia innovativa consente di ottenere 

informazioni spaziali 3D ad alta velocità 

per applicazioni come la guida autonoma 

e  ha il potenziale per creare prodotti 

e servizi ancora inimmaginabili. 

1  Al 14 dicembre 2021 (basato su un sondaggio Canon)
2 1 picosecondo = un trilionesimo di secondo

Materiale ceramico per stampanti 3D
Per produrre la ceramica, materiale isolante che offre 

un’eccezionale resistenza a calore e corrosione, 

è  necessario cuocerla. Tuttavia, realizzare forme 

complesse è molto difficile a causa della necessità 

di  controllare con precisione il restringimento che 

avviene durante il processo di cottura. 

Sfruttando le tecnologie di sviluppo dei materiali, 

di  controllo delle polveri e di miscelazione dei toner 

messe a punto nel corso della sua lunga storia, Canon 

ha sviluppato un materiale per stampanti 3D che riduce 

al minimo il restringimento. Oggi la capacità di creare 

liberamente parti in ceramica complesse 

e di alta precisione sta aprendo nuove 

prospettive in campi come l’automotive, 

la sanità e l’aviazione.

Il sistema MR integra mondo reale e CG
Facendo un passo avanti rispetto alla realtà virtuale (VR), creata esclusivamente con immagini in computer grafica, 

i sistemi di mixed reality (MR) integrano perfettamente le immagini virtuali in computer grafica con il mondo reale, 

generando un’esperienza realistica. 

Il sistema MR di Canon elabora le immagini del mondo reale acquisite dalle telecamere montate su un head-mount 

display (HMD) insieme a quelle in computer grafica prodotte con sistemi come il CAD 3D e utilizza tecnologie 

di  allineamento spaziale che seguono i movimenti dell’utente per ottenere un effetto estremamente realistico. 

Poiché il sistema può offrire esperienze visive da qualsiasi prospettiva, è impiegato nel marketing come strumento per 

lo sviluppo del prodotto.

La sfida di Canon del business spaziale
Il business spaziale continua a suscitare grandi aspettative di crescita in aree che vanno da sviluppo, produzione 

e lancio di razzi e satelliti fino a comunicazione, immagini satellitari e servizi di localizzazione. 

Forte della sua esperienza e delle tecnologie nelle macchine di precisione e nell’ottica, Canon Electronics 

è  entrata nel business dello spazio. L’azienda ha già lanciato in orbita due microsatelliti sviluppati e prodotti 

internamente. In collaborazione con altre aziende, questa innovativa società del Gruppo Canon ha stabilito un 

servizio di lancio razzi, SPACE ONE, e sta costruendo il primo complesso privato del Giappone. L’obiettivo finale 

è quello di creare un business spaziale completo che comprenda lo sviluppo, la produzione e il lancio di satelliti. 

Sensore d’immagine SPAD 
da 3,2 megapixel* 13,2 mm x 
9,9 mm (prototipo)
* Dimensione del pixel effettivo

L’HMD combina le principali tecnologie 
ottiche e di imaging Canon

I microsatelliti continuano 
a  trasmettere immagini 
acquisite dallo spazio

Le immagini CG a grandezza naturale possono essere visualizzate in un ambiente reale

Struttura reticolare complessa ottenuta con la ceramica

Immagine di un porto nei pressi di Dubai acquisita circa 500 km sopra la Terra

L’innovazione tecnologica spiana 
la strada verso il futuro
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Scansiona 
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Impegnati a creare nuovo valore 
lungo tutta la catena del valore

Lungo tutta la catena del valore, che va dalla ricerca e sviluppo, fino alle vendite e al marketing, 

passando per l’approvvigionamento dei materiali, Canon si impegna a creare nuovo valore per la società 

e l’arricchimento della vita umana. Contribuendo alla realizzazione di un mondo sostenibile e nel 

contempo adempiendo alle proprie responsabilità sociali e soddisfacendo le aspettative dei suoi 

stakeholder, l’azienda nel suo lavoro pone in primo piano tre temi di materialità: “Creare nuovo valore 

e risolvere i problemi sociali”, “Proteggere e conservare l’ambiente”, “Rispondere alle persone e alla società 

come good corporate citizen”. Ci assumiamo già i nostri doveri essenziali di corporate citizen, tra cui dare 

lavoro e pagare le tasse, ma vogliamo fare di più. Per questo, stiamo espandendo le nostre attività 

aziendali a livello globale.

Sistema video volumetrico
La tecnologia volumetrica converte interi 

spazi in dati digitali 3D, creando video che 

possono essere visti da qualsiasi prospettiva. 

Questo sistema offre il potenziale per nuove 

esperienze nelle riprese sportive e nei video 

promozionali.

Tecnologia Visual SLAM*
Questa tecnologia di analisi video funge da “occhi” per 

i  veicoli a guida automatica (AGV) e i robot mobili 

autonomi (AMR). Supporterà inoltre l’uso dei robot 

in luoghi diversi da fabbriche e magazzini.

*Localizzazione e mappatura simultanee

Soluzioni per l’ispezione 
delle infrastrutture
Canon sta sviluppando soluzioni per 

l’ispezione di strutture in calcestruzzo, 

come ponti e gallerie, utilizzando 

la  tecnologia IA , al fine di rilevare crepe 

e altri difetti a partire da immagini scattate 

con fotocamere digitali.

Sistema di test antigenico rapido 
qualitativo
Questo sistema rileva la presenza di SARS-CoV-2 

in  4/15 minuti e mostra risultati con meno falsi 

positivi. La rapidità degli esiti consente di stabilire 

subito la cura, riducendo il carico che grava sul 

personale medico che tratta i pazienti con sintomi 

da Covid-19.

Tecnologia di riconoscimento facciale
Canon ha sviluppato una tecnologia 

di  riconoscimento facciale che utilizza 

l’intelligenza artificiale ed è in grado di rilevare 

e  identificare i volti anche da video ripresi 

dall’alto verso il basso. Le tecnologie proprietarie 

Canon per l’apprendimento automatico 

e  lo  sviluppo dei dati consentono verifica 

e riconoscimento altamente precisi dei soggetti 

anche se indossano maschere o occhiali da sole. 
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RICERCA 
E SVILUPPO

L’informatica dei materiali ricorre 
all’IA per sviluppi chiave

La “Canon Material Bank” contiene enormi 

quantità di dati, accumulati nel corso della storia 

dell’azienda, sullo sviluppo delle tecnologie dei 

materiali, compresi quelli a colori e il vetro ottico. 

Oggi utilizziamo l’informatica dei materiali 

sostenuta dall’IA per realizzare materiali che, 

grazie alle loro caratteristiche, possano essere 

sfruttati per darci un vantaggio competitivo.

Lo sviluppo di sensori di immagine 
avanzati consente a Canon di essere 
sempre all’avanguardia

Le tecnologie di sviluppo e produzione di Canon 

rendono possibile la realizzazione di sensori CMOS 

con un elevato numero di pixel e una sensibilità 

molto alta. Oggi l’azienda è leader mondiale 

nell’innovativa tecnologia dei sensori di immagine 

SPAD (pag. 25) e continua a impegnarsi per essere 

sempre all’avanguardia nel settore.

Creazione di un laboratorio 5G 
per smart city e smart factory

Il 5G presenta tre caratteristiche fondamentali: 

eMBB (enhanced Mobile Broadband), URLLC 

(Ultra-Reliable and Low Latency Communications) 

e mMTC (massive Machine Type Communications). 

Per sviluppare prodotti con queste caratteristiche 

compatibili con il 5G per smart city, smart factory 

e imaging di nuova generazione, Canon ha aperto 

un laboratorio 5G in cui vengono condotte 

valutazioni preliminari e verifiche delle prestazioni 

di comunicazione.

Ricerca in collaborazione con la CiRA Foundation
Canon ha intrapreso una ricerca in collaborazione con la CiRA 

Foundation, istituita dall’Università di Kyoto, con l’obiettivo 

di  generare progresso nell’ambito dell’assistenza medicale 

utilizzando cellule iPS, che offrono un elevato potenziale nel 

campo della medicina rigenerativa. Lo studio, condotto sul 

processo di produzione di cellule iPS a partire dalle cellule del 

paziente, utilizza le tecnologie di controllo qualità e di produzione 

Canon. Canon e CiRA Foundation stanno collaborando per ridurre 

il rischio di rigetto e per realizzare una produzione conveniente dal 

punto di vista economico con tempi di consegna più brevi.

Grazie alle sue competenze come leader nel settore e a tecnologie fondamentali per la creazione 

di valore, che consentono il rilascio dei prodotti, Canon ha lanciato molte nuove attività. 

L’azienda continua a innovarsi, combinando le nuove tecnologie, in campi come l’IT, con quelle 

delle compagnie che sono entrate recentemente a far parte del Gruppo Canon, per essere sempre 

un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Il DNA aziendale spinge Canon a mettere la tecnologia al primo posto 

La storia di Canon è nata con il sogno di “costruire la migliore fotocamera al mondo”. Nel corso degli 

anni, l’enfasi sullo sviluppo di tecnologie straordinarie è stata trasmessa attraverso il DNA aziendale. 

Gestione delle competenze fondamentali

Le tecnologie fondamentali sono la chiave dell’unicità dei prodotti Canon. L’azienda è proprietaria 

di tecnologie fondamentali nell’ottica, nell’elettronica, nella chimica e in altri settori. Oggi sta rafforzando 

il suo business con tecnologie di creazione di valore che supportano la commercializzazione in vari campi. 

Allo stesso tempo, sta istituendo un sistema in grado di creare opportunità di business che risolvano 

i problemi sociali emergenti.

Innovazione aperta 

Canon promuove un sistema di “innovazione aperta” e partnership in grado di coltivare semi tecnologici 

che richiedono tempo per dare i loro frutti e di utilizzare la tecnologia per trovare soluzioni ai problemi 

sociali. Attraverso collaborazioni che coinvolgono diverse tecnologie e risorse umane, l’azienda mira 

a realizzare tecnologie di nuova generazione.

Ricerca di inchiostri a colori vividi

Sviluppo di sensori di immagine SPAD

Ricerca del processo di produzione ottimale per cellule iPS

Laboratorio 5G locale

*  Nel 2019 Canon ha avviato un progetto di ricerca in collaborazione con il Center 
for iPS Cell Research and Application dell’Università di Kyoto. La CiRA Foundation 
è stata istituita nel 2020 e continua questa ricerca.

Per maggiori 
dettagli, 
visita il sito 
web dedicato 
alla tecnologia 
di Canon
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PRODUZIONE 
E QUALITÀ

La camera anecoica certificata ISO/IEC 17025 di Canon è qualificata per i test di terze parti

Canon Hi-Tech (Thailandia) si occupa della produzione di stampanti a getto d’inchiostro

Master Craftsman della levigatura degli obiettivi

Linea di produzione automatizzata di obiettivi intercambiabili

Canon si impegna a ottimizzare i processi produttivi attraverso l’automazione, la produzione interna 

e lo sviluppo di un personale con competenze, tecnologie e ingegno eccezionali. Per garantire 

la soddisfazione del cliente, punta a ottenere la massima qualità in ogni fase del ciclo di vita del prodotto.

Designazione dei principali impianti produttivi 

I principali impianti produttivi di Canon rappresentano un modello per le fabbriche di tutto il mondo. 

Con il compito di integrare sviluppo, progettazione, ingegnerizzazione e produzione, essi sono in prima 

linea nel percorso verso l’automazione avanzata e la produzione interna, elementi volti a promuovere 

l’evoluzione aziendale.

Chie-Tech

Canon sviluppa apparecchiature di produzione che riducono al minimo gli scarti e produce internamente 

strumenti e dispositivi per sostituire o rimpiazzare i costosi sistemi dei fornitori esterni. La produzione 

interna è il simbolo della forza di Canon.

“No claim, no trouble”

Dal 1964, anno in cui questa politica è stata stabilita, la mission di Canon di garantire l’alta qualità 

di ogni prodotto è rimasta immutata. Oltre a dare priorità alla sicurezza di merci e servizi e alla 

soddisfazione dei clienti, l’azienda ha istituito un sistema di gestione allo scopo di aumentare 

ulteriormente la qualità.

Produzione ottimizzata a livello 
globale per una consegna rapida ed 
efficiente di prodotti e servizi 
in tutto il mondo

Canon ha stabilito un sistema di produzione 

flessibile e ottimizzato su scala planetaria, basato 

su una visione globale delle condizioni sociali 

ed  economiche in continua evoluzione dei vari 

Paesi e regioni del mondo. I luoghi ideali sono 

selezionati in base a fattori quali infrastrutture, 

costi, tasse, logistica e manodopera, per consentire 

consegne rapide e accurate anche in caso 

di disastri naturali e altri eventi imprevisti. 

Sistemi Meister e Master Craftsmen 
per affinare le competenze 
e trasmettere esperienza

Canon premia i tecnici più qualificati assegnando 

loro la qualifica di “Master Craftsman”, mentre chi 

ha contribuito alla produzione attraverso le proprie 

competenze e conoscenze di  assemblaggio 

ed  elaborazione dei componenti ottiene il titolo 

di  “Meister”. I lavoratori qualificati trasmettono 

la  loro preziosa esperienza alla generazione 

successiva. Questo know-how stimola l’evoluzione 

della produzione Canon, automazione compresa.

Rigorosi test di garanzia assicurano 
la qualità Canon

La “qualità Canon” è una promessa: non solo 

di  mantenere, ma anche di migliorare ogni 

prodotto per offrire al cliente la maggiore 

sicurezza, soddisfazione e tranquillità possibile. 

I  test interni presso strutture di valutazione 

certificate sono fondamentali per garantire 

la conformità a standard e normative. 

Incrementare ulteriormente la produzione 
interna e la piena automazione

La dedizione al prodotto è uno dei maggiori punti 

di forza di Canon. I dispositivi e i componenti chiave, così 

come le attrezzature di produzione e test, sono prodotti 

internamente. Con queste attrezzature, l’azienda 

dà  priorità all’assemblaggio automatizzato, dalla fase 

di  progettazione fino all’ispezione e all’imballaggio. 

Grazie a tale strategia, Canon ha già raggiunto un elevato 

grado di automazione della produzione.

Per maggiori 
dettagli, 
visita il sito 
web dedicato 
alla produzione 
di Canon

Per maggiori 
dettagli, 
visita il sito 
web dedicato 
alla qualità 
di Canon
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MARKETING

Canon U.S.A. supervisiona le operazioni di marketing in Nord, Centro e Sud America. Per soddisfare la crescente domanda di stampa 

in ambienti di lavoro ibridi durante la pandemia Covid-19, l’azienda è stata ristrutturata concentrandosi sul consolidamento delle 

vendite. Le attività di commercializzazione del sistema EOS R e Cinema EOS sono state incrementate per rispondere a un utilizzo 

sempre maggiore dello streaming video. Per quanto riguarda la stampa commerciale, ha creato un sistema di assistenza di alta 

qualità che copre tutti i 50 Stati e che è stato molto apprezzato dai clienti. Al CES 2022, uno dei più grandi eventi di tecnologia 

digitale al mondo, Canon U.S.A. ha promosso innovazioni tecnologiche incentrate sul lavoro ibrido e sulla realtà virtuale, 

con l’obiettivo di creare nuove opportunità di business.

Il gruppo Canon China e Canon Marketing Asia coordina le attività in Cina, Corea del Sud, Asia Meridionale e Sudest asiatico. In Cina, 

che continua a registrare una crescita significativa, il Gruppo sta cercando di consolidarsi adattandosi sempre meglio alle 

caratteristiche e alle pratiche commerciali uniche di quel mercato. Canon Korea ha integrato le attività di vendita di fotocamere 

e  apparecchiature per ufficio per creare un’immagine dell’azienda che comprenda sia la sfera B2B sia quella B2C. Attraverso 

la ristrutturazione organizzativa e l’ottimizzazione dei canali commerciali in ciascuna regione, Canon China e Canon Marketing Asia 

stanno lavorando per valorizzare il marchio Canon e incrementare le vendite.

Il Gruppo Canon Marketing Japan (CMJ) coordina le attività commerciali in Giappone. Gli obiettivi prevedono, entro il 2025, di diventare 

“un gruppo aziendale professionale che risolve i problemi della società e dei clienti attraverso l’ICT e l’apporto delle risorse umane”. 

Sfruttando la tecnologia di imaging sviluppata da Canon nel corso della sua lunga storia, insieme a tecnologie informatiche proprietarie 

all’avanguardia e a una base clienti solida e diversificata, CMJ offre soluzioni per documenti digitali e video, supporto informatico, servizi 

di sicurezza e molto altro. Il Gruppo contribuisce ad affrontare le questioni sociali fornendo risposte ottimali ai suoi clienti. 

Canon Europe supervisiona le attività nella regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), operando in circa 120 Paesi e regioni. 

Continua a supportare clienti e partner nel settore della stampa di produzione attraverso una piattaforma ibrida, virtuale e in loco, 

per aiutarli a plasmare un futuro di successo con consigli pratici, dimostrazioni e gli ultimi approfondimenti di mercato. Canon 

Europe è stato il fornitore ufficiale di servizi di stampa e imaging di Expo 2020 Dubai e il fornitore ufficiale di servizi di imaging per 

i Giochi del Commonwealth di Birmingham 2022. In entrambe le occasioni, ha dato prova della sua vasta gamma di tecnologie, 

prodotti e soluzioni di imaging e stampa.

Le società locali di marketing Canon portano prodotti e servizi in ogni angolo del mondo. Pur essendo 

impegnate a consolidare i legami con i clienti nell’era del marketing digitale, mirano a espandere 

le imprese B2B e a promuovere la grandiosa trasformazione strategica dell’azienda.

Proposta di realtà virtuale al CES 2022, che prevede una nuova espressione visiva grazie agli obiettivi VR

Evento di lancio di una nuova stampante digitale per la stampa commerciale

Soluzione presentata alla fiera internazionale “China P&E” in risposta alla crescente domanda di servizi di streaming come il live streaming, commerce

Con una qualità operativa di livello mondiale, il Nishi-Tokyo Data Center protegge le apparecchiature informatiche dei clienti in un ambiente 
sicuro e protetto

AMERICHE

ASIA E OCEANIA

GIAPPONE

EMEA

Per maggiori 
dettagli, visita 
il sito web 
di Canon U.S.A.

Per maggiori 
dettagli, visita 
il sito web 
di Canon Europe.

Per maggiori 
dettagli, visita 
il sito web 
di Canon China

Per maggiori 
dettagli, visita 
il sito web 
di Canon Asia 
Marketing

Per maggiori 
dettagli, 
visita il sito 
web di Canon 
Marketing Japan
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SOSTENIBILITÀ

Canon Eco Technology Park

Canon intraprende attività in modo proattivo per promuovere la sostenibilità basandosi sulla filosofia 

aziendale del kyosei. 

Nel 2021, in un contesto di crescente interesse per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, abbiamo 

istituito il nostro Sustainability Headquarters con l’ambizione di fornire un contributo significativo 

alla realizzazione di una società sostenibile. Oggi l’intero Gruppo Canon sta intensificando i suoi sforzi 

per portare avanti iniziative di sostenibilità.

Approccio alla sostenibilità

Canon creerà nuovo valore attraverso il potere della tecnologia e dell’innovazione, fornendo soluzioni 

tecnologiche all’avanguardia e prodotti e servizi d’eccellenza. Nel contempo si impegnerà a fornire 

risposte concrete per risolvere i problemi della nostra società. Grazie alla creazione di nuovo valore 

e all’utilizzo di meno risorse durante l’intero ciclo di vita dei prodotti, l’azienda ambisce a consentire 

stili di vita confortevoli, proteggendo nel contempo l’ambiente.

Attraverso le sue attività aziendali, Canon si adopera proattivamente per realizzare una società 

sostenibile.

Pannelli solari presso Canon Production Printing Netherlands

Un workshop di filmmaking rivolto alle donne tenutosi a Nairobi, in Kenya

Emissioni nette di CO2 pari a zero 
entro il 2050

Canon si è posta l’obiettivo di raggiungere 

emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050. 

Pertanto, si adopera per ridurre le stesse nell’intero 

ciclo di vita del prodotto, dalla fase di sviluppo 

e  progettazione fino a quelle di produzione, 

logistica, utilizzo e riciclaggio. Oltre a impegnarci 

ulteriormente per risparmiare energia in ogni fase, 

stiamo lavorando per ampliare l’utilizzo di energia 

rinnovabile, tenendo in considerazione 

la  diffusione delle energie rinnovabili a livello 

regionale e l’efficienza economica.

Attività educative che alimentano 
la  creatività e aprono le porte 
a un futuro più luminoso per i giovani

In qualità di leader nel settore dell’imaging, Canon 

conduce programmi sociali in questo campo per 

aiutare i giovani a sviluppare un’intelligenza 

emotiva e tecnica ancora maggiore. Con l’obiettivo 

di  contribuire a creare una società futura più 

vivace, l’azienda organizza workshop di fotografia 

e video in tutto il mondo. In Africa, ad esempio, 

sosteniamo programmi di formazione 

professionale per giovani che aspirano a lavorare 

nel campo della fotografia e della stampa. 

Il Canon Eco Technology Park 
è  un  simbolo dell’impegno 
del Gruppo Canon per l’ambiente
Il Canon Eco Technology Park svolge attività di 

riciclaggio delle risorse, come il riciclo automatizzato 

di toner e cartucce d’inchiostro e la “rigenerazione” 

di dispositivi multifunzione per ufficio usati, affinché 

la loro qualità possa tornare equivalente a quella dei 

dispositivi nuovi. Il parco offre anche tour, uno 

showroom esperienziale e programmi di educazione 

ambientale online per i bambini.

Facsimile ad alta risoluzione di “Waves at Matsushima” di Tawaraya Sotatsu, esposto nel Tempio Shounji di Osaka (dove si trova anche l’opera originale, di proprietà della Freer Gallery, USA*).

Il progetto Tsuzuri tramanda preziosi beni culturali giapponesi alle generazioni future

Il Progetto Tsuzuri è un’iniziativa in collaborazione con la Kyoto Cultural Association (NPO).

Unendo le tecnologie digitali all’avanguardia di Canon con l’abilità degli artigiani di Kyoto, ha preso vita il progetto di produrre facsimili 

ad alta risoluzione di preziosi beni culturali giapponesi i cui originali sono conservati nel Paese o all’estero. Questi facsimili sono esposti in mostra 

o con finalità didattiche al posto degli originali, che vengono custoditi in ambienti che ne impediscono il deterioramento. 

* Facsimili di opere della collezione della Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.; donazione di Charles Lang Freer, F1906.231, F1906.232.

Per maggiori 
dettagli, visita 
il sito web 
dedicato alla 
sostenibilità 
di Canon
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Fatturato netto (2021) Fatturato per business unit2 (2021)

€ 26.920 milioni

Reddito netto (2021)

Dipendenti

Consociate consolidate

€ 1.645 milioni

184.034

329

DASHBOARD

CANON
Al 31 dicembre 2021

Sede centrale Canon
Canon Marketing Japan

Canon Europe

Canon China

Canon Singapore

Canon Australia

Canon U.S.A.

Industrial
and Others
€ 4.182 milioni
15,5%

Medical
€ 3.681 milioni
13,7%

Imaging
€ 5.008 milioni
18,6%

Printing
€ 14.856 milioni
55,2%

1 Qui, e in altri dati pubblicati, “Europa” si riferisce alla regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).
• Gli importi in euro vengono convertiti da quelli in yen con il seguente tasso di conversione: JPY 130,51= EUR 1, ovvero il tasso di cambio medio applicato dal Tokyo Foreign Exchange Market in data 31 dicembre 2021, 

per semplicità del lettore.

2 Il totale dei rapporti di fatturato non è pari al 100% a causa di una quota del 3,0% di vendite tra i segmenti. 

Principali
sedi
operative

Ricerca e sviluppo e software

Produzione

Marketing

Altro

22.166

Fatturato netto

Dipendenti

25,5%

EUROPA 1

€ 6.857 milioni

75.681

Fatturato netto

Dipendenti

23,3%€ 6.277 milioni

ASIA
E OCEANIA

70.924

Fatturato netto

Dipendenti

23,6%

GIAPPONE

€ 6.363 milioni

15.263

Fatturato netto

Dipendenti

27,6%

AMERICHE

€ 7.423 milioni
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