
 

 

Panasonic e Leica Camera amplieranno la loro 
partnership nel settore delle fotocamere digitali  

 
Osaka, Giappone / Wetzlar, Germania (19 Settembre 2014) – Panasonic e Leica 
Camera AG hanno annunciato oggi di aver rinnovato i termini della loro 
partnership, accordandosi per espandere e rafforzare la collaborazione 
tecnologica nel campo della fotografia digitale.  
 
Oltre al rinnovo del contratto di licenza, per l’uso del marchio Leica sulle 
fotocamere digitali Panasonic, l’intesa comprende anche l’ampliamento e il 
potenziamento della collaborazione tecnologica tra le due aziende.  
 
Panasonic potrà commercializzare anche per i prossimi cinque anni, dall’Ottobre 
2014 al Settembre 2019, i propri prodotti di imaging digitale che montano 
obiettivi Leica. Leica, dal canto suo, grazie alla maggiore e più significativa 
collaborazione tecnologica, potrà adottare le tecnologie digitali Panasonic per lo 
sviluppo dei propri apparecchi. La fusione fra tecnologia ottica Leica e tecnologia 
digitale Panasonic permetterà a entrambe le aziende di incrementare la 
competitività della propria offerta. 
 
La prima intesa tra le due aziende risale al 2000 ed era relativa all’utilizzo di 
obiettivi fotografici in apparecchi audiovideo digitali. Era seguito nel Luglio 2011 
un accordo per cooperare nel settore delle fotocamere digitali.  
 
Da allora, le aziende hanno consolidato una feconda sinergia nel campo della 
tecnologia ottica e del controllo di qualità, offrendo al mercato fotocamere digitali 
con livelli elevati di qualità e prestazioni, in cui la tecnologia ottica superiore di 
Leica si fonde efficacemente con le tecnologie digitali di Panasonic per 
l’elaborazione di immagine.  
 
Il nuovo accordo di cooperazione tecnologica, basato sul precedente, rinforzerà la 
partnership tra le due aziende, permettendo loro di accelerare lo sviluppo di 
fotocamere digitali di eccellenza, capaci di avere un sempre maggiore appeal sul 
mercato mondiale delle fotocamere.  
 
Yoshiyuki Miyabe, Presidente di AVC Networks Company, una delle aziende del 
gruppo Panasonic, ha affermato: “E’ un grande onore poter rafforzare i nostri 
legami con un partner strategico quale Leica. Panasonic continuerà ad integrare 
nel DNA delle proprie fotocamere digitali il valore aggiunto di Leica e della sua 
tradizione centennale nelle tecnologie ottiche e fotografiche.  
 
Alfred Schopf, Chief Executive Officer di Leica Camera, ha dichiarato: “ La firma di 
questo contratto è significativa per Leica. Nell’ottica di crescere ulteriormente nel 
settore dell’imaging digitale, il poter rafforzare la cooperazione con Panasonic è 

un elemento imprescindibile. “ 
 



 

A proposito di Panasonic: 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti elettronici e 
di soluzioni destinate all’uso residenziale e professionale, alla comunicazione mobile e alla cura della 
persona. A partire dalla sua fondazione, nel 1918, le attività dell’azienda si sono sviluppate a livello 
mondiale ed ora contano più di 500 società in tutto il mondo, con vendite nette consolidate per 
oltre 57 miliardi di euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2014. In ciascuno dei settori in cui 
opera, Panasonic si propone di offrire una più alta qualità della vita in un ambiente globale migliore, 
creando prodotti il cui valore aggiunto è il frutto di una continua innovazione. Panasonic Italia, 
fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda  
ha sviluppato un fatturato complessivo di 265 milioni di Euro nello scorso anno fiscale. Maggiori 
informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito www.panasonic.it. 
 

A proposito di Leica Camera 

Leica Camera AG è un costruttore che opera a livello internazionale nel segmento superiore dei 

settori fotocamere e ottiche sportive. Lo status leggendario del marchio Leica si fonda su una lunga 

tradizione di eccellenza nelle costruzioni ottiche. Attualmente, con l'impiego di tecnologie 

innovative, i prodotti Leica continuano a garantire immagini migliori in tutte le situazioni nei campi 

della visualizzazione e della percezione. Leica Camera AG ha la propria sede a Wetzlar, nello stato 

federale dell'Assia in Germania, mentre un secondo sito produttivo opera a Vila Nova de Famalicão, 

in Portogallo. L'azienda gestisce filiali in Inghilterra, Francia, Italia, Svizzera, Giappone, Singapore, 

Corea del Sud, Australia e USA. Prodotti nuovi e innovativi hanno costituito la spinta propulsiva per il 

positivo sviluppo dell'azienda negli anni recenti. 
 

http://www.panasonic.it/

