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Panasonic annuncia una nuova  

collaborazione con Getty Images 

• La collaborazione sponsorizza una serie di progetti di 
fotogiornalismo. 

• Guidati dalle proprie passioni, i fotogiornalisti realizzeranno progetti 
in tutto il mondo. 

• Per acquisire le immagini saranno usate le fotocamere LUMIX DSLM 
(Digital Single Lens Mirrorless). 
 

Monaco, Germania, 29 agosto 2018 – Panasonic Corporation annuncia una 

nuova partnership con Getty Images, leader mondiale nella comunicazione 

visiva. La partnership sosterrà una serie di progetti di fotogiornalismo, 

realizzati esclusivamente con fotocamere LUMIX. Il programma, che si 

chiama “Getty Images x LUMIX”, sarà in corso fino a marzo 2019. I talentuosi 

fotogiornalisti, rappresentati da Getty Images, avranno l’opportunità di 

sviluppare un progetto a propria scelta, utilizzando le fotocamere resistenti e 

leggere di Panasonic. L’iniziativa fa parte delle attività di Panasonic per 

promuovere la cultura della fotografia attraverso il brand di fotocamere 

digitali LUMIX. 

 

Progetti già realizzati 

I progetti realizzati fino a oggi sono: 

“Changing Face Of Bhutan – The Youth” 

https://www.gettyimages.com/search/events/775181929 

“Last Guardians Of Javanese Gong Production”  

https://www.gettyimages.com/search/events/775174545 

“Phare, The Cambodian Circus and Phare Ponieu Selpak” 

https://www.gettyimages.com/search/events/775172494 

YuLan Festival in Hong Kong 

https://www.gettyimages.com/search/events/775210196 

Life in Tuvalu – Pacific Island Striving to Mitigate Climate Change 

Effects 

http://www.gettyimages.com/search/events/775210073 

Diffusione 

vietata fino alle 

13:15 CEST 

del 25 

settembre 2018 

Panasonic Italia  

Via dell’Innovazione, 3 

20126 Milano 

 

www.panasonic.it 

 

Contatto stampa:  

Alessio Masi 

ADN Kronos Comunicazione 

Tel. + 39 02 76366 49   

Mob. + 39 3425155458 

alessio.masi@adnkronos.com 
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Il programma “Getty Images x LUMIX” ha in calendario una dozzina1 di 

progetti. Tutte le foto possono essere utilizzate su licenza2 cliccando sul link 

del progetto. 

La LUMIX è una fotocamera altamente innovativa, ideale per il 

fotogiornalismo grazie alle sue funzioni versatili e a un design compatto e 

leggero. La fotocamera LUMIX si basa su tecnologie esclusive di ultima 

generazione per offrire alta qualità delle immagini, eccellente funzionalità e 

grande robustezza. Panasonic si impegna a offrire fotocamere di altissimo 

livello, che possano diventare la prima scelta dei fotografi professionisti. 

Sito del programma “Getty Images x LUMIX” 

https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/gettyimages.html 

 

 

 

 

 

 

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 celebra il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è 

affermata a livello mondiale con 591 società controllate e 88 consociate in tutto il mondo (dati 

aggiornati a marzo 2018), con un fatturato netto consolidato di 61,4 miliardi di Euro nell’anno 

fiscale terminato il 31 marzo 2018. 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 200 milioni di Euro nell’ultimo anno fiscale.   

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

 

 

                                                
1 Il programma può subire modifiche senza preavviso. 
 
2 L’utilizzo delle immagini è subordinato all’invio di una richiesta e all’accettazione dei termini di servizio 
di Getty Images. 

https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/gettyimages.html
https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/gettyimages.html
https://www.panasonic.com/it
https://www.facebook.com/PanasonicItalia/
https://www.instagram.com/panasonic_italia/
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A proposito di Lumix  

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. 

Clicca le icone per maggiori info su Lumix:   Sito     FB italia   

 

 

A proposito di Getty Images 

Getty Images è la più affidabile e apprezzata fonte di contenuti visivi al mondo, con oltre 300 

milioni di risorse, tra cui foto, video e musica, disponibili sui propri siti leader di settore 

www.gettyimages.com e www.istock.com. Il sito web di Getty Images è utilizzato da creativi, 

aziende e media in quasi 200 paesi ed è la prima fonte utilizzata per cercare, acquistare e 

condividere contenuti visivi di grande impatto, realizzati dai migliori fotografi e videomaker del 

mondo. Getty Images collabora con oltre 250.000 professionisti e centinaia di partner di 

imaging per fornire una copertura completa di oltre 160.000 eventi di cronaca, sport e 

intrattenimento ogni anno, e per mettere a disposizione potenti immagini creative per 

comunicare qualsiasi idea commerciale, oltre al più grande archivio digitale al mondo di 

fotografia storica. 

Visitare Getty Images all’indirizzo www.gettyimages.com per maggiori informazioni su come 

l’azienda promuove il ruolo esclusivo di foto e video nella comunicazione e nel commercio, 

favorendo la realizzazione di idee creative. Per notizie e annunci relativi all’azienda, visitare 

la nostra Press Room, mentre per scoprire le storie e le fonti di ispirazione dei nostri contenuti, 

visitare la pagina Stories & Trends. Getty Images è presente su Facebook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn, Pinterest e Tumblr. Inoltre è possibile scaricare l’app di Getty Images dove 

esplorare, salvare e condividere le più belle immagini al mondo. 

 

http://www.gettyimages.com/
http://www.gettyimages.com/footage
http://www.gettyimages.com/music
http://www.gettyimages.com/
http://www.istock.com/
http://www.gettyimages.com/editorialimages/news
http://www.gettyimages.com/editorialimages/sport
http://www.gettyimages.com/editorialimages/entertainment
http://www.gettyimages.com/creative-images
http://www.gettyimages.com/editorialimages/archival
http://www.gettyimages.com/
http://press.gettyimages.com/
http://stories.gettyimages.com/
http://www.facebook.com/gettyimages
https://twitter.com/GettyImages
https://www.instagram.com/gettyimages/
https://www.linkedin.com/company/getty-images
https://www.pinterest.com/gettyimages/
http://gettyimages.tumblr.com/
http://www.gettyimages.com/resources/ipad
https://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere-imparare/fotocamere-lumix-g/fotocamere-lumix-g-una-nuova-sensazione-di-liberta.html
https://www.facebook.com/LumixLifestyleItalia

