
 
  

  
Canon e Océ creano un nuovo leader  

nel mercato della stampa  
  

  

Cernusco sul Naviglio, 17 novembre 2009 – Canon e Océ annunciano di aver raggiunto un 
accordo condizionato per combinare le loro attività di stampa attraverso una offerta 
pubblica, autonomamente finanziata, di Canon per le azioni di Océ. 
  
  
Canon e Océ mirano a creare un’azienda nel mercato della stampa per raggiungere la leadership 
combinando una storia di innovazione e di eccellenza nel servizio. Questo accordo trarrà vantaggio dalla 
complementarietà che le aziende presentano in termini di prodotti, canali, Ricerca e Sviluppo e linee di 
business, generando così una gamma di offerta senza precedenti per l’intero mercato della stampa. 
  
L’integrazione tra Canon e Océ avrà luogo nei prossimi tre anni. 
Per maggiori dettagli si può fare riferimento all’annuncio internazionale al seguente link 
http://global.oce.com/news/press-releases/2009/canon-and-oce-to-create-global-leader-in-printing-
industry.aspx  
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Océ è una multinazionale leader nel settore del printing e della gestione documentale, con 23 mila collaboratori e presenza in oltre 90 
paesi in tutto il mondo. L'ampia offerta di Océ include soluzioni per la copia e la stampa in ufficio, soluzioni produttive per la stampa 
digitale e soluzioni di stampa grande formato per la documentazione tecnica ed il Display Graphics a colori. Materiali di consumo e 



servizi di Document Processing Outsourcing in house completano l'offerta di servizi e prodotti Océ, più volte segnalati per l'eccellenza in 
termini di affidabilità, produttività, semplicità d'uso e attenzione per l'ambiente. Sono clienti Océ molte aziende tra le prime 500 
segnalate da Fortune e importanti aziende nel mondo della stampa commerciale. Attivo sul mercato da oltre 130 anni, il Gruppo Océ ha 
registrato nel 2008 un fatturato di circa 2.900 milioni di euro. Nel mercato italiano Océ è attiva sin dal 1961 con filiali e centri di 
assistenza su tutto il territorio nazionale.  

 
 
Contatti: 

Océ-Italia s.p.a. Value&Business s.r.l.
Corporate Communication Manager Ufficio Stampa Océ-Italia S.p.A. 
Giovanna Nuzzo Lorena Benzi
giovanna.nuzzo@oce.com lorena.b@valuebusiness.it 
Tel. +39 02 92726543 Tel. +39 02 73950976
 


