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Attività di vendita e assistenza per il Ticino 

Canon e Onys uniscono le proprie forze nel Ticino 
 

Wallisellen (ZH)/Manno (TI), 22 giugno 2017 – Canon (Svizzera) SA e Onys digital  

solutions SA (Onys) inaugurano per il Ticino una collaborazione ancora più stretta, 

che porterà a una crescita redditizia e condivisa. Le aziende hanno annunciato in 

data odierna l’attribuzione delle attività di vendita e assistenza per il Canton  

Ticino a Onys. Nel corso di questa integrazione, il Canon Business Center (CBC) di  

Pregassona cesserà l’attività e i suoi dipendenti saranno ricollocati presso la Onys. 

La riorganizzazione sarà effettiva con decorrenza 1° luglio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

«Qui alla Canon cerchiamo di monitorare e migliorare costantemente la nostra 

presenza sul mercato, nel quadro di una strategia di crescita orientata al cliente» 

dichiara Servio Notermans, CEO di Canon Svizzera. «Per continuare a offrire ai nostri 

clienti l’assistenza migliore e per rispondere in modo ancora più efficace alle  

esigenze del mercato ticinese abbiamo deciso che a partire dal 1° luglio 2017 le  

attività di vendita e assistenza saranno affidate a un partner di lunga data, Onys». 

Quando si parla di partner, Canon crede molto nella cooperazione improntata alla 

fiducia: la collaborazione ancora più stretta con Onys sarà per entrambe le parti un 

segno di fiducia reciproca, che porterà a una crescita redditizia e condivisa nella 

regione.  

 

Lunga esperienza e tanta fiducia nel gruppo Canon 

Onys vanta oltre 50 anni di esperienza nel commercio di macchine e materiali per 

ufficio ed è da molti anni distributrice di apparecchi e accessori Canon. Mauro 



 
 

Cavargna, CEO di Onys digital solutions SA, considera la riorganizzazione un  

elemento positivo: «Quello che ci lega a Canon è una collaborazione consolidata 

e proficua da anni. Siamo onorati di rappresentare il marchio nel Canton Ticino e 

grazie alla nostra grande esperienza, nonché a una fitta rete di contatti, possiamo 

offrire ai clienti ticinesi del marchio Canon servizi di assistenza e consulenza di  

qualità, creando un considerevole valore aggiunto». 

 

Fondata nel 1966 come Copynorma SA, negli anni ’90 Onys era una filiale della 

Messerli Informationstechnik AG. Dal 2001 l’azienda ha avviato la propria attività 

imprenditoriale con il nome odierno di “Onys”. 

 

«Non abbiamo dubbi: Onys è il partner ideale, che risponde alle esigenze dei nostri 

clienti e alla nostra strategia a lungo termine. In futuro l’azienda sarà sempre più 

strettamente connessa al nostro marchio, diventando un partner Canon  

Monobrand e dimostrando chiaramente la fiducia che ci riserva» - questo il  

commento di Karl-Heinz Pritz, Head of Partner Channel di Canon Svizzera, in merito 

alla riorganizzazione ticinese. 

 

I dipendenti Canon avranno un nuovo posto di lavoro alla Onys 

Nel corso dell’attribuzione delle attività ticinesi di vendita e assistenza Canon alla 

Onys, il Canon Business Center di Pregassona verrà chiuso. I clienti Canon finora  

serviti dal CBC di Pregassona avranno un nuovo punto di riferimento nella Onys, 

che integrerà anche i dipendenti del CBC. A partire dal 1° luglio 2017, infatti, i  

collaboratori Canon del CBC di Pregassona avranno un nuovo posto di lavoro nella 

sede Onys di Manno. 

 

Con riserva di errori e modifiche. Aggiornato a giugno 2017. 

 

 

 

 



 
 

Ufficio stampa: 

Lucien Descombes Tel.: +41 44 835 62 78  

Addetto stampa Fax: +41 44 835 69 69 

 E-mail:  lucien.descombes@canon.ch 

 Sito internet: www.canon.ch/press 
 

 

Onys digital solutions SA 

Onys é un’azienda che opera nel settore delle forniture per ufficio da oltre qua-

rant’anni. Il bagaglio di esperienze maturate e la serietà che da sempre ci dis-

tingue, hanno consentito alla nostra organizzazione di selezionare i migliori prodotti 

e di offrire servizi di ottima qualità.  

Grazie ad un’esperienza specifica consolidata in questi anni di attività, siamo in 

grado di fornire ai nostri clienti un’ampia gamma di articoli. Soprattutto nel campo 

dei materiali di consumo offriamo un vasto assortimento di carte indirizzate al mer-

cato consumer, proponendo diversi prodotti per fotocopiatrici e stampanti laser e 

ink jet, che si distinguono per un ottimo rapporto qualità prezzo. 

 

Canon (Suisse) AG 

Domiciliée à Wallisellen, la société Canon (Suisse) SA est l’organisation des ventes 

nationale et représente Canon Europa N.V. en Suisse. Canon est présent dans 

l’ensemble de la Suisse à travers douze sites. Ses spécialistes compétents aussi bien 

dans la vente que dans la structure Service & Support assurent un suivi ajusté aux 

attentes des clients dans les domaines hardware, software et services. Le Kyosei, 

philosophie d’entreprise Canon qui signifie « vivre et travailler ensemble pour le 

bien-être commun », est présent dans toutes les activités touchant à 

l’environnement et à la durabilité. Canon (Suisse) SA a mis en place un système de 

management intégré orienté processus, consacré à la qualité, à l’environnement 

et à la sécurité et certifié ISO 9001 et ISO 14001. Canon mise sur le développement 

d’appareils efficaces sur le plan énergétique. Aujourd’hui, plus de 90% des produits 

Canon répondent aux exigences du label international Energy Star. Rendez-vous 

sur le site Internet Canon Inc. à l'adresse : www.canon.ch 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous prendrons 

volontiers rendez-vous pour nous entretenir de vive voix avec vous ou vous mettre 

en contact avec un interlocuteur compétent de Canon. 
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