Informazioni su Nitto

Nitto è un produttore giapponese di materiali ad alte prestazioni. Fornisce, a livello globale, un’ampia
gamma di prodotti, come pellicole polarizzanti, indispensabili per i display di smartphone e TV, nastri
adesivi industriali, componenti automobilistici e forniture mediche.
Dalla sua fondazione nel 1918, Nitto Group ha continuato ad affermarsi come produttore di materiali ad
alte prestazioni applicando la propria tecnologia allo sviluppo di nuovi materiali e funzioni.
Rimanendo fedele allo slogan del marchio, “Innovation for Customers”, Nitto continua a contribuire a una
società e a un ambiente migliori attraverso i suoi prodotti e servizi innovativi, mantenendo le proprie
priorità sul cliente e il pubblico in generale.
In qualità di title partner delle Nitto ATP Finals, Nitto è orgogliosa di sostenere eventi che condividono la
sua passione per le sfide. Nitto ritiene che i risultati nel tennis e quelli aziendali richiedano lo stesso
impegno: in entrambi i casi l’obiettivo è l’eccellenza nel proprio campo.
Sin dall’inizio del suo coinvolgimento nel 2017, Nitto ha fornito una serie di attività per supportare atleti,
staff di tornei e tifosi in tutto il mondo, collaborando per renderlo il torneo di tennis indoor migliore e più
grande a livello globale.
Inoltre, a partire dal 2021, Nitto ha fornito i suoi prodotti di taping per l’atletica, che sono stati adottati dal
team medico ATP, come il nastro sportivo ufficiale dell’ATP Tour. In questo modo, Nitto contribuisce
anche alla salute e alla sicurezza dei tennisti professionisti di tutto il mondo.
Alle Nitto ATP Finals del 2021 a Torino, Nitto ha implementato in modo entusiasmante le seguenti attività
di sostenibilità;
- Guidare una bicicletta che genera energia in Piazza San Carlo che fornisce ai partecipanti la comprensione
di quanta pedalata è necessaria per produrre energia e l'importanza delle risorse sostenibili,
-Le palline da tennis usate, che altrimenti sarebbero state scartate, rinascono man mano che vengono
riciclate in arti e mestieri fatti a mano, come astucci e vasi di fiori, o nuove opere d'arte,
-Installazione dei cestini della spazzatura, che utilizza l'energia solare per comprimere i rifiuti da sola e
contribuisce a sensibilizzare sulla raccolta differenziata nella sede

Nitto: l’innovazione che dà forma al futuro.
Per ulteriori informazioni, visita il sito web ufficiale di Nitto https://www.nitto.com/
o il sito web dedicato delle Nitto ATP Finals https://www.nitto.com/eu/it/NittoATPFinals/

