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Panasonic verso Tokyo 2020: una collaborazione 
ultra-trentennale che si rinnova con importanti 
rivoluzioni tecnologiche in ambito AudioVideo.  

 

 

Milano, 22 Agosto 2019 – Sin dal 1988, con i Giochi invernali di Calgary, 

Panasonic è sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici. Dal 2014, la 

multinazionale giapponese si fregia anche del titolo di partner paralimpico. 

 

In questo ventennio, l’obiettivo di Panasonic è stato offrire innovazione e 

creare stupore, valorizzando i Giochi Olimpici e Paralimpici con tecnologie 

esclusive e all’avanguardia.  

 

 
 

In qualità di partner olimpico internazionale, Panasonic crede fermamente 

nello spirito dei Giochi e nella loro capacità unica di riunire le persone con 

positività e ispirazione. Non a caso, il motto della multinazionale giapponese 

legata a questa sponsorizzazione è “Sharing the passion”, manifesto della 

volontà di condividere i valori del movimento olimpico e paralimpico, che 

aspira a creare un mondo migliore e di pace. A tal proposito, Panasonic ha 

sviluppato numerose innovazioni tecnologiche per i Giochi Olimpici, dalla 

prima trasmissione digitale a Barcellona nel 1992 ai primi Giochi 

Olimpici 3D a Londra nel 2012 ed alla soluzione live a 360° in 4K dei Giochi 

Paralimpici del 2018 di PyeongChang. Anche Tokyo 2020 vedrà importanti 

progressi in ambito tecnologico AV in favore dei visitatori della città e della 

comunità. Il coinvolgimento di Panasonic in questa missione è tale per cui è 

già confermato che questa partnership continuerà anche ai Giochi 

Olimpici di Parigi 2024. 
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Oltre Tokyo 2020: la vision di Panasonic 
 

Quando Tokyo ha ospitato le Olimpiadi del 1964, l'evento ha segnato il 

ritorno del Giappone sul palcoscenico internazionale dopo la guerra, creando 

un lascito che ha inciso positivamente non solo sulla capitale e sulla nazione, 

ma anche sulla cultura sportiva giapponese. Fu anche la prima volta che la 

parola "Paralimpiadi" venne utilizzata nella storia delle Olimpiadi.  

 

Gli organizzatori dei Giochi Olimpici hanno promesso che le Olimpiadi di 

Tokyo 2020 saranno “le più innovative mai organizzate e si baseranno 

su tre principi fondamentali: migliorare i propri risultati a livello sportivo e 

personale, accettare gli altri e favorire incontri e condivisone tra differenti 

culture e generare un’eredità virtuosa per il futuro".  

Manca un anno, ma Panasonic, partner olimpico a Tokyo 2020 per le 

apparecchiature audio-visive, è già concentrata su come costruire un 

retaggio positivo una volta terminati i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 

2020.  

L'impatto della sponsorizzazione dei Giochi Olimpici non si limita allo sport, 

ma coinvolge anche sviluppo urbano, economia, ambiente e società: la 

filosofia di Panasonic, A Better Life, A Better World, sarà volta a migliorare 

la vita delle persone con importanti progetti di sviluppo tecnologico in 

quattro aree: aeroporti, zone urbane, sport e IT Security.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sua fondazione, si è affermata a livello mondiale con 582 

società controllate e 87 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di 62,5 miliardi di 

Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2019. 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 130 dipendenti ed un 

network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato di 205 milioni di Euro 

nell’ultimo anno fiscale. 

Clicca le icone per maggiori info su Panasonic:    Sito     FB italia  IG Italia 

https://www.panasonic.com/it
https://www.facebook.com/PanasonicItalia/
https://www.instagram.com/panasonic_italia/

