
    

 

PANASONIC BARBER SHOW  
La rasatura? E’ una questione da campioni! 

 
Gli atleti LBA incontrano il pubblico diventando barbieri d’eccezione.  

In occasione della Supercoppa, gli eventi si svolgeranno il 23 e 24 
Settembre a Forlì presso l’Unieuro Arena e lo store Unieuro Punta di Ferro 

 
Milano 19 Settembre 2017 – Nelle barberie, lo sport è da sempre l’argomento di 
discussione preferito, durante la rasatura o in attesa del proprio turno: scambi di 
vedute a sostegno della squadra del cuore o del top player più in vista ed accese 
conversazioni dal livello tecnico talvolta “discutibile”. Con Panasonic, Main 
Sponsor LBA, la passione per lo sport estende i suoi confini con una serie di eventi 
sul territorio in cui a farci la barba sarà… il nostro campione di basket preferito!  
 

 
 
E’ in partenza il Panasonic Barber Show, attività ideata dall’Azienda per 
supportare il lancio dei nuovi rasoi/regolabarba i-shaper GD50 e GD60: l’iniziativa 
ha già registrato un kick-off presso il punto vendita Mediaworld di Trento, dove 
Andrés Pablo Forray ha incontrato i supporter dell’Aquila Basket Trento, team in 
cui “Toto” gioca da playmaker. Il progetto, che ha riscosso grande successo, sarà 
replicato in altri due appuntamenti a Forlì: Sabato 23 e Domenica 24 Settembre, 
rispettivamente presso l’Unieuro Arena ed il punto vendita Unieuro nel centro 
commerciale Punta di Ferro. Proprio in occasione della Supercoppa di Lega Basket 
a Forlì, a cimentarsi con i-shaper, schiuma da barba e clienti sarà Andrea 
Meneghin, campione d’Italia con Varese e campione d’Europa con la nazionale 
nella stagione 98/99, nonché figlio della leggenda del basket italiano Dino 
Meneghin. Andrea Meneghin, attualmente nello staff tecnico della Robur et Fides 
Varese, ha appena ufficializzato il suo ruolo di commentatore sportivo su 
Eurosport, l’emittente televisiva del nuovo campionato LBA. 
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Andrea Meneghin, sotto la guida di un barbiere professionista, utilizzerà un            
i-shaper sui propri supporter in un contesto che, “al di fuori di ogni occasione 
formale” afferma Alessandro Battagliero, Home Appliance Marketing Manager di 
Panasonic, “consentirà di aumentare il traffico nei punti vendita dei nostri partner 
commerciali, avvicinando campioni e tifosi in una bella case history all’insegna 
dello sport”.  
 
Sul versante operativo, le due location del Panasonic Barber Show di Forlì saranno 
allestite con corner personalizzati Panasonic che riproducono alla perfezione una 
bottega da barbiere: tradizione coerente con il posizionamento di Panasonic nel 
segmento della rasatura, dove l’azienda riveste da sempre un ruolo di assoluto 
riferimento sia in ambito domestico che professionale, con una linea completa di 
soluzioni per lo shaving ed il grooming.  
 
In questo mercato di riferimento, i prodotti i-shaper rappresentano una vera e 
propria rivoluzione per l’esclusiva lama verticale e la particolare ergonomia, che 
ricorda proprio quella della lama utilizzata dai barbieri tradizionali. Il loro design 
innovativo agevola la rasatura ed assicura un controllo assoluto sulle linee della 
barba, per un’esperienza di styling senza precedenti. 
 

 
Panasonic i-shaper GD60 

 
La presenza d Panasonic nel mondo del basket è ormai consolidata: il marchio è 
già stato main sponsor della Viola Reggio Calabria, attualmente militante in Serie 
A2, nel momento di massimo splendore del basket reggino che raggiunse i vertici 
della Serie A alla fine degli anni 80. Nel 2015-16, l’azienda è stata sponsor tecnico 
di Olimpia Milano e, da ultimo, ha raggiunto un accordo biennale con la Lega 
Basket come Main Sponsor del Campionato di Serie A e degli eventi LBA (Final 
Eight di Coppa Italia e SuperCoppa) fino a Giugno 2018. 
 
Per partecipare al Panasonic Barber Show è sufficiente presentarsi il 23/09 
all’Unieuro Arena (Palazzetto PalaGalassi) alle 16:30 oppure il 24/09 al punto 



    

vendita Unieuro nel centro commerciale Punta di Ferro, dalle ore 15:00 alle 
17:00. 
 
Ulteriori tappe del Panasonic Barber Show, attualmente in fase di pianificazione, 
avranno luogo nelle principali città italiane che ospitano le partite della Lega 
Basket Serie A e saranno comunicate per tempo. 
 
  
 
Panasonic Corporation 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche 
destinate all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale e automobilistico. Dalla sua 
fondazione, che risale al 1918, Panasonic è cresciuta a livello mondiale e conta 474 società 
controllate e 94 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2016), con un fatturato netto 
consolidato di 56,794 miliardi di euro (7,553 trilioni di yen) per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2016. La società si propone di creare nuovo valore grazie alla continua innovazione in aree e 
segmenti diversi, realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e l’ambiente globale dei propri 
clienti. Panasonic Italia, fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul 
territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 250 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al 
sito www.panasonic.it.   
 
 
Lega Basket Serie A 
La LBA - Lega Basket Serie A organizza il principale campionato italiano di basket, la Serie A, 
disputato da 16 club che si sfidano in 30 gare di andata e ritorno. Alla fine della stagione regolare le 
migliori 8 squadre si qualificano di diritto ai playoff che assegnano lo scudetto. La LBA organizza 
anche gli Eventi di Lega come l'All Star Game (che vede protagonisti i miglior giocatori del 

campionato), la Final Eight di Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Tutte le notizie sul campionato di 
Serie A su www.legabasket.it. 

http://www.panasonic.it/
http://www.legabasket.it/

