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PANASONIC È WORLDWIDE PARTNER DEI  
GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI DI TOKYO 2020 

 

 
National Stadium, Tokyo. 

 
Milano, 21 luglio 2021  
 
 
Panasonic è orgogliosa di essere la prima azienda tecnologica che supporta in prima linea i Giochi Olimpici sin 

dal 1984 con i propri prodotti e soluzioni innovative.   

In qualità di leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche d’avanguardia, la multinazionale 

giapponese si pone l’obiettivo di rendere i Giochi Olimpici alla portata di tutti, mettendo a disposizione 

tecnologie e soluzioni audio e video innovative, sicure e rispettose dell’ambiente. 

 

Un nuovo modo di vivere lo sport 

Il nuovo National Stadium, che ospiterà le cerimonie di apertura, chiusura e le gare di atletica leggera, è stato 

progettato con l'idea di creare "uno stadio in una foresta", integrando elementi naturali - come alberi e zone 

verdi - alle tecnologie più all'avanguardia. La sovrapposizione tra natura e tecnologia ha donato a questo stadio 

lo stile unico e inconfondibile del Giappone. 

 

Dotazioni tecnologiche 

L’organizzazione dei Giochi Olimpici aveva previsto ed installato un’ampia rosa di dispositivi Panasonic audio-

video essenziali per animare le competizioni, oltre ad apparecchiature indispensabili per l'operatività dello 

stadio e l'orientamento degli spettatori: megaschermi, proiettori, altoparlanti, sistemi di segnaletica e di 

https://www.panasonic.com/it/
mailto:c.pasquini@saywhat.it
https://www.panasonic.com/it/corporate/profilo-aziendale/partnerships/2020/panasonic-fornisce-al-national-stadium-grandi-schermi-sistemi-audio-e-numerosi-dispositivi-da-stadio.html
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condizionamento per offrire al pubblico la migliore esperienza durante l’evento che – secondo gli organizzatori 

– sarà il più tecnologicamente evoluto di sempre. 

Oggi sappiamo che, per questioni di sicurezza legate alla pandemia le Olimpiadi si svolgeranno a porte chiuse 

ma l’assenza di pubblico sugli spalti non inficia l’avanguardia tecnologica della manifestazione. 

• L’impianto di illuminazione fornito da Panasonic non illumina soltanto il campo da gioco, ma vanta 

inoltre una sorgente luminosa progettata per ottimizzare la riproducibilità del colore durante le 

trasmissioni TV. 

• Il villaggio Olimpico e Paralimpico godrà di un evoluto impianto di riscaldamento e raffrescamento 

Panasonic, completo di dispositivi per la purificazione dell’aria. 

• Le e-bike Panasonic saranno utilizzate per le qualificazioni sia del triathlon olimpico che del 

paratriathlon. Le due ruote hanno sempre goduto di particolare attenzione in seno all'azienda: la 

famiglia del suo fondatore Konosuke Matsushita possedeva un negozio di biciclette e le bici fanno 

parte della gamma di prodotti fin dagli anni cinquanta. Al giorno d'oggi, Panasonic Cycle Technology 

detta tendenza nel mercato delle e-bike, non solo con la tecnologia a batterie, ma anche con i potenti 

motori della serie GX e da un anno ha aperto le vendite anche in Europa (Germania). 

• L’esoscheletro Power Assist Suit di Panasonic, che verrà utilizzato durante la pesistica paralimpica: 

sarà indossato dagli spotter (addetti al caricamento) che si occupano di fornire assistenza agli atleti 

durante le gare di sollevamento pesi, alleviando le sollecitazioni a livello lombare e della schiena 

durante i movimenti di sollevamento ripetuti. 

 

Una partnership storica 

La partnership nasce da principi condivisi: passione, cooperazione e spirito di squadra. L’azienda 

giapponese si impegna, da sempre, a creare un mondo migliore – A Better Life, A Better World - una visione 

che condivide con il Comitato Olimpico Internazionale, tramite la sponsorizzazione dei Giochi Olimpici e 

Paraolimpici e supportando l’evento con prodotti tecnologici all’avanguardia. 

 

 
 

A proposito di Panasonic  

 

Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche destinate all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale, 

automobilistico e business. L’Azienda, che nel 2018 ha celebrato il 100° anniversario dalla fondazione, si è affermata a livello mondiale con 528 società controllate e 

72 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di circa 61,9 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2020. 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. 

Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito: http://www.panasonic.com/global. 

LUMIX è il marchio fotografico di Panasonic Corporation. Fondato nel 2001, nel 2008 ha lanciato la prima fotocamera mirrorless ad ottiche intercambiabili al mondo. 

Con il l’introduzione di LUMIX GH5, il brand LUMIX si è affermato anche nel mercato professionale, consolidando la propria posizione con l’introduzione delle 

successive LUMIX G9 e GH5S.  
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