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consentano di gestire in modo 
concreto l’investimento. 

 L’azienda investe continuamente 
nella formazione dei propri 
collaboratori, rafforzando e 
ampliando giorno dopo giorno il 
proprio know-how.   Specialisti 
certificati e un efficiente 
gruppo tecnico consentono di 
rispondere in modo appropriato 
e competente, così che gli 
standard qualitativi di ogni 
tipologia di apparecchiatura e 
soluzione proposta siano sempre 
al massimo livello. La nostra 
organizzazione è certificata UNI 
EN ISO 9001:2008.

Presso la nostra sede di Bergamo 
è anche attiva un’avanzata area 
demo dove la tecnologia Canon, 
le soluzioni e i prodotti che 

proponiamo sono a disposizione 
per dimostrazioni. E’ uno spazio 
pensato per progettare assieme 
ai nostri clienti soluzioni su 
misura e trovare le risposte 
più adatte a ogni esigenza di 
business.

Punzo & Colombo fornisce 
soluzioni di stampa e sistemi 
avanzati per la gestione dei flussi 
documentali a organizzazioni 
e imprese di ogni settore e 
dimensione. 

Siamo Canon Business Center 
e abbiamo sempre lavorato 
puntando sull’innovazione del 
mercato e sulla qualità delle 
persone, diventando il punto 
di incontro tra le necessità 
delle imprese e le soluzioni che 
migliorano e ottimizzano la loro 
efficienza operativa attraverso 
processi semplificati di Output 
Management e Document 
Management. 

Supportiamo i nostri clienti 
anche attraverso la ricerca delle 
migliori proposte finanziarie che 
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che vogliono ottimizzare il business 
e aumentare il proprio vantaggio 
competitivo.

Un Canon Business Center è un 
rivenditore esclusivo e certificato 
nella consulenza e fornitura 
dell’intera gamma di soluzioni 
professionali Canon dedicate alla 
stampa e alla gestione documentale.

In quanto Canon Business Center 
rispondiamo a standard di eccellenza 
sia per l’infrastruttura che mettiamo 
a disposizione che per l’efficienza 
del servizio di assistenza tecnica 
offerta, oltre che per la competenza 
e l’esperienza del nostro staff. Il 
tutto per fornire il massimo livello 
di assistenza pre e post vendita 
sull’intero portafoglio Canon di 
prodotti e soluzioni software 
avanzate, al servizio delle aziende 

Perchè scegliere un Canon Business Center?



Le Nostre Certificazioni

La certificazione Advanced Office 
Imaging, attesta la nostra capacità e 
competenza nel commercializzare l’intera 
gamma di dispositivi per ufficio Canon e, 
in particolare, la gamma di multifunzione 
imageRUNNER ADVANCE, che comprende 
soluzioni per la stampa a colori e in bianco 
e nero di alta qualità. 

Il nostro team, selezionato e formato 
secondo gli elevati standard Canon, mette 
a disposizione la propria esperienza per 
la definizione della proposta commerciale 
più adeguata alle esigenze del cliente. 
La nostra struttura di pre e post-vendita 
segue accuratamente le diverse fasi 
dell’implementazione della soluzione, 
garantendo un’installazione completa, 
senza trascurare il minimo dettaglio.

Il percorso formativo effettuato dal nostro 
team viene monitorato e aggiornato 
costantemente nel tempo da Canon 
stessa, a garanzia di un servizio sempre 
attuale e competente.

Con la certificazione Canon Advanced Office 
Solutions, Punzo & Colombo ha raggiunto 
un livello di eccellenza nel supporto alle 
aziende che vogliono investire in strumenti 
per aumentare la produttività attraverso le 
soluzioni Canon di Output Management e 
Document Management.

Attraverso il nostro approccio consulenziale 
e la nostra competenza hardware e 
software, siamo in grado  di offrire ai 
nostri clienti piattaforme complete basate 
su tecnologia Canon e fornire risposte 
con la proposta di progetti evoluti per 
l’ottimizzazione dei flussi documentali.

Si tratta di una certificazione che implica 
una profonda conoscenza, sia degli scenari 
business che della componente tecnica che 
mettiamo in campo. Questo ci consente di 
fornire assistenza a partire dall’analisi delle 
esigenze di produttività, intorno alle quali 
sviluppiamo i progetti, sino al supporto in 
fase di post vendita.

Advanced
Office Imaging

Advanced
Office Solutions



La sostenibilità è il nostro obiettivo

Punzo & Colombo è anche partner Canon 
certificato Advanced Large Format 
Solutions, il che ci consente di fornire 
soluzioni di stampa per grandi formati  
di alto livello e di mettere a disposizione 
tutta la nostra competenza per supportare 
i nostri clienti nello sviluppo del loro 
business.

La conoscenza e l’esperienza maturata 
sulle soluzioni di stampa Canon in ambito 
CAD e Graphic Arts, fanno parte del valore 
aggiunto che offriamo ai nostri clienti. 
Con questa certificazione, che attesta il 
nostro know-how sia consulenziale che 
tecnico, aiutiamo le aziende a scegliere i 
dispositivi e i supporti della gamma Canon 
più adatti alle loro esigenze e a sviluppare 
i flussi di lavoro su misura e più efficaci per 
incrementare la produttività.

Vi invitiamo a provare dal vivo le 
funzionalità e i vantaggi delle soluzioni 
Canon per il grande formato, disponibili 
nello spazio dedicato alle demo allestito 
presso la nostra sede.

La costante attenzione ad operare in modo 
responsabile e sostenibile è uno dei validi 
motivi per scegliere le soluzioni Canon. 
Tutti i siti Canon, inclusi quelli produttivi, 
sono certificati in base alla norma ISO 
14001, che ha il triplice scopo di assicurare 
la conformità alla legislazione vigente, 
favorire la prevenzione dell’inquinamento 
e promuovere il continuo miglioramento 
delle performance ambientali. Ampia 
parte dei componenti delle stampanti 
multifunzione è riciclabile e parzialmente 
riutilizzata per produrre elementi di 
nuove apparecchiature. Questo processo 
favorisce l’efficienza delle risorse, 
riducendo il fabbisogno di nuove materie 
prime.

Canon, inoltre, ha introdotto importanti 
innovazioni nella selezione e sviluppo di 
materiali plastici, che si prestano a un 
sempre maggiore utilizzo e riciclo a fine 
vita del prodotto.

Noi di Punzo & Colombo abbiamo scelto 
un business sostenibile. Abbiamo scelto di 
essere un Partner Canon.

Large Format
Solutions

Advanced Un contributo 
concreto per la 
salvaguardia 
dell’ambiente



Information & Document Management

Grazie alle competenze tecniche 
e commerciali che ogni anno 
aggiorniamo attraverso un 
programma specifico di certificazione 
e alla piattaforma software Canon, 
siamo in grado di proporre processi 
per la gestione documentale che 
permettono di ottimizzare tempo, 
costi e aumentare l’efficienza 
e la produttività delle aziende.
Una gestione rapida, efficiente e 
sicura delle informazioni aziendali 
è fondamentale per il successo di 
qualsiasi organizzazione. Offriamo 
soluzioni semplici e automatizzate 
per aiutarvi ad affrontare tutte 
le problematiche attinenti 
l’elaborazione e la gestione dei 
documenti di vari dipartimenti, quali 

risorse umane, contabilità, servizi 
ai clienti, vendite o marketing, 
consentendovi di essere più veloci 
ed efficienti nel vostro business. 
Siamo in grado di integrare 
perfettamente le nostre soluzioni 
anche con sistemi gestionali già 
esistenti, per migliorare il workflow. 

La modularità e la flessibilità delle 
nostre soluzioni ci permettono di 
configurarle in funzione delle singole 
esigenze. 

Per le aziende alla ricerca di 
soluzioni alternative per la gestione 
dei documenti, basate quindi 
su tecnologia cloud e mobile,  
disponiamo del servizio Therefore 

Online, un vero e proprio contratto 
in grado di fornire una soluzione 
documentale completamente 
gestita attraverso un’ architettura 
cloud, certificata e garantita, che 
permette la gestione dei documenti 
e delle informazioni in totale 
mobilità, anche attraverso tablet e 
smartphone.



La veloce evoluzione in ambito 
Information Technologies ha 
costretto molte aziende a un 
cambiamento a cui non tutte erano 
pronte. Semplificare e migliorare 
i processi di stampa consente 
non solo di ottimizzare i costi, ma 
di incrementare la produttività. 
L’implementazione di una soluzione 
in grado di facilitare la gestione 
degli asset di stampa può essere un 
ottimo punto di partenza.

Managed Print Services è la nostra 
proposta per migliorare diversi 
processi. Affidandoci la gestione 
dei vostri dispositivi e del workflow 
documentale, oltre ai vantaggi 
che derivano dall’avere un unico 
referente, potrete godere di un 
servizio di stampa funzionale tarato 
sulle vostre reali esigenze.

Managed Print Services non è una 
linea di prodotto, è una metodologia 
che permette di relazionarci con i 
nostri clienti in modo nuovo. 

La  piattaforma di Output 
Management uniFLOW, invece, 
permette di ottimizzare gli 
investimenti. Progettata per 
sfruttare al meglio  i dispositivi 
multifunzione, consente maggior 
controllo ed efficienza nelle 
operazioni di stampa e scansione 
e rende possibile gestire l’intero 
sistema utilizzando una sola serie di 
account utente e un solo database.  
La struttura modulare di uniFLOW 
basata sui servizi web e la perfetta 
integrazione con i dispositivi 
Canon, consentono di realizzare 
soluzioni che rispondono ai requisiti 
specifici dell’azienda, adattandosi a 

qualsiasi ambiente. Inoltre, ogni 
modulo fornisce al sistema nuove 
funzioni avanzate che estendono 
i vantaggi di uniFLOW ad altri 
aspetti dell’attività dell’azienda.

Dalle funzionalità di stampa 
protetta per dispositivi mobili alla 
possibilità per gli utenti di acquisire 
i documenti direttamente in 
Microsoft SharePoint, uniFLOW è 
un vero sistema di gestione delle 
informazioni di tipo end-to-end.

Noi di Punzo & Colombo offriamo 
la consulenza e l’esperienza 
necessarie e includiamo nella 
nostra offerta le migliori soluzioni 
e sistemi attualmente sul 
mercato.

Output Management & 
Managed Print Services
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