
 

 

NOTIZIE STAMPA 
ISU World Figure Skating Championship 2018:  

Canon è sponsor dei campionati mondiali di pattinaggio di figura 
 

 

 

 

 

Milano, 19 marzo 2018 – I migliori pattinatori su ghiaccio di tutto il mondo saranno a Milano per 5 giornate 

ricche di emozioni alla conquista del prestigioso titolo di Campione del Mondo nelle diverse discipline. 

Canon è sponsor di ISU World Figure Skating Championship 2018 che torna a Milano dopo ben 66 anni di 

assenza dalle gare mondiali (Cortina d’Ampezzo nel 1963 e Torino nel 2010). In qualità di sponsor, Canon 

fornirà prodotti, tecnologie e servizi per contribuire al successo di un evento unico nel suo genere.  

 

Passione e musica incontrano cultura e fotografia in un appuntamento che lascerà gli spettatori senza 

fiato, fra le evoluzioni dei più abili atleti della scena internazionale. Sarà senza dubbio una 

manifestazione tutta da vivere con la nostra regina del ghiaccio, Carolina Kostner, che si esibirà non 

soltanto per gli amanti di questa disciplina, ma anche per coloro che apprezzano lo sport e la danza. 

 

Canon supporta la manifestazione e i professionisti del mondo della comunicazione visiva dal 21 al 25 

marzo 2018 al Mediolanum Forum di Assago. Fornirà, infatti, la propria esperienza e competenza in 



 

 

ambito imaging, offrendo ai fotografi accreditati un supporto tecnico completo nell’area Canon 

Professional Service. Nel corso di tutto l’evento, i reporter e fotogiornalisti potranno contare sulla 

consulenza del personale Canon e far controllare il proprio equipaggiamento, corpi macchina e 

obiettivi, per avere la garanzia di lavorare con strumenti sempre in condizioni di massima efficienza.  

Inoltre per tutti gli uffici degli organizzatori, dei tecnici e della giuria sarà messo a disposizione un servizio 

completo di stampa documentale, garantendo affidabilità, capacità di produzione e alta qualità a 

supporto della manifestazione e di tutti i giornalisti accreditati alla Sala Stampa. 

Infine, il pubblico di appassionati avrà a disposizione ben due set fotografici (all’interno del Forum e 

presso il Villaggio Italia) per la stampa di una fotografia ricordo da conservare, con cui rivivere le 

emozioni e le storie del grande pattinaggio sul giaccio. 

 

Tutti gli appassionati possono rivivere le atmosfere magiche dell’edizione 2017 di Helsinki grazie alle 

immagini ufficiali della Canon Photo Gallery: http://www.helsinki2017.com/photo-gallery/canon-photo-

gallery. E fra il 22 e il 26 Marzo sarà possibile scoprire, giorno dopo giorno, le acrobazie e le evoluzioni 

dell’evento milanese al link: http://www.milano2018.com/it/canon-photo-gallery/   

 

Segui Canon sui canali social: Facebook - Twitter – Instagram 

#Liveforthestory #CanonProfessionalServices 

@CanonItaliaSpa @CanonBusinessIT 

 

 

 

http://www.helsinki2017.com/photo-gallery/canon-photo-gallery
http://www.helsinki2017.com/photo-gallery/canon-photo-gallery
http://www.milano2018.com/it/canon-photo-gallery/
https://www.facebook.com/canon.italia
https://twitter.com/canonitaliaspa?lang=it
https://www.instagram.com/canonitaliaspa/
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Chi è Canon 

 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, 

Canon, multinazionale giapponese con sede a Tokyo, è leader 

nella fornitura di innovative soluzioni di imaging per le aziende e i 

consumatori.Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende 

un’ampia gamma di prodotti che spaziano dalle fotocamere 

compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli 

obiettivi broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di 

produzione, tutti coadiuvati da un’ampia gamma di soluzioni e 

servizi a valore aggiunto che spaziano dall’Information & 

Document Management a soluzioni di Business Process 

Outsourcing. Proprio in quest’area Canon sta facendo forti 

investimenti, con l’obiettivo di affiancare aziende e istituzioni nel 

processo di digitalizzazione e dematerializzazione. Il marchio 

Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, 

famiglie, aziende e settori industriali, confermato al terzo posto 

nella classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori marchi 

giapponesi per l’anno 2016. L’Azienda investe costantemente in 

Ricerca & Sviluppo, nel 2017 oltre l’8% del fatturato, per fornire 

soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei 

propri clienti. Nel 2017 si è classificata al terzo posto negli USA con 

3.285 brevetti depositati, guadagnando il primato primato quale 

unica azienda al mondo a essersi classificata tra le prime cinque 

posizioni per trentadue anni consecutivi. A professionisti e 

appassionati di fotografia o specialisti della stampa, Canon 

consente di soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, 

inoltre, che essere sensibili agli interessi della società e 

dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività 

commerciale. Questo concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: 

“Vivere e lavorare assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma. 

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it  
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