
                                                                  
 

                

Canon sceglie Connexia. 

Al via le attività di corporate live communication. 

 

L’azienda leader per la produzione di soluzioni di imaging  

ha scelto la creatività made in Connexia per la produzione e il coordinamento  

di Kick Off 2020 di Canon Italia. 

 
Milano, 28 gennaio 2020 – Canon Italia, storico brand giapponese che ha scritto, da protagonista 

indiscusso, la storia della fotografia, rivoluzionando il mondo dell’imaging digitale, dopo una 

consultazione a cinque, ha scelto di affidare a Connexia ideazione e organizzazione del Kick Off 

2020, il Business Meeting annuale di Canon Italia. 

 

Innovazione, sostenibilità e creatività i driver del concept che Connexia ha pensato e miscelato per 

l’incontro di Canon: un appuntamento declinato in due momenti distinti, a Palazzo Mezzanotte, nel 

cuore meneghino di Piazza Affari, e a Roma, presso l’Ara Pacis, con il coinvolgimento di circa 500 

partecipanti nella sfida sintetizzata dal claim: “Together we can”.  

 

“La scelta di Canon Italia di affidare a Connexia l’ideazione e l’organizzazione del Kick Off 2020 e 

degli eventi corporate, puntando sull’innovazione del format e sull’approccio creativo, conferma il 

ruolo della nostra agenzia tra i player più interessanti della live communication italiana, con 

un’offerta di servizi che completa il nostro l’approccio "full thinking” e conferma la nostra capacità 

di rispondere sempre meglio e in maniera integrata alle esigenze di comunicazione e di business delle 

aziende. – dichiara Felice d’Endice, Live Communication Director e responsabile della sede romana 

di Connexia. 

 

Connexia 

Connexia è la prima data driven agency con una mission precisa: pensare e sviluppare progetti di marketing e 

comunicazione che uniscano dati, creatività, media e tecnologia. 

Con un team di 140 consulenti, appassionati esperti di comunicazione, Connexia racconta idee e valori di brand 

costruendo esperienze uniche e coinvolgenti, che vivono su ogni canale e coprono l’intera filiera del processo di 
comunicazione. Tutti i progetti di Connexia seguono l’approccio data-driven, per ideare percorsi di comunicazione 

creativi che sappiano catturare l’attenzione, coinvolgere le persone creando esperienze memorabili. 

 www.connexia.com 

  

 

 

https://www.canon.it/
http://www.connexia.com/

