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Mitsubishi Electric sostiene le iniziative di soccorso per il terremoto che ha 

colpito l'isola di Sulawesi, in Indonesia 

 

TOKYO, 26 ottobre 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato in data odierna 

che, a seguito di una serie di terremoti che ha colpito l'isola di Sulawesi, in Indonesia, a settembre, 

Mitsubishi Electric Group devolverà 1,1 milioni di rupie indonesiane (circa 9,46 milioni di yen) a supporto 

delle vittime e delle iniziative di soccorso. La donazione includerà contributi da parte delle tre affiliate 

dell'azienda e dei loro dipendenti che si trovano in Indonesia: PT. Mitsubishi Electric Indonesia, PT. 

Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator e PT. Mitsubishi Electric Automotive Indonesia. 

Mitsubishi Electric Group esprime la sua più profonda solidarietà a tutte le vittime del disastro e si augura 

che le popolazioni colpite possano tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. 

Informazioni su PT. Mitsubishi Electric Indonesia 

Ubicazione Gedung Jaya 8th Floor, Jl. M.H. Thamrin No.12, Jakarta Pusat 10340, Indonesia 

Attività 
Vendita di impianti di aria condizionata, elettrodomestici, prodotti FA e prodotti 

meccanici industriali  

Informazioni su PT. Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator 

Ubicazione 
Gedung Jaya 11th Floor, Jl. M.H. Thamrin No.12, Jakarta Pusat, PO Box 2765 

JKP10027, Indonesia 

Attività Produzione, vendita, installazione e manutenzione di ascensori 

Informazioni su PT. Mitsubishi Electric Automotive Indonesia 

Ubicazione 
Bekasi International Industrial Estate, Block C-11, No. 1-5, Desa Cibatu, 

Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Indonesia 

Attività Produzione e vendita di apparecchiature automotive 
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Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di 

consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il 

contenuto della versione inglese originale. 

http://www.mitsubishielectric.com/


 

 

### 

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

Con quasi 100 anni di esperienza nella fornitura di prodotti affidabili e di alta qualità, Mitsubishi Electric 

Corporation (TOKIO: 6503) è un leader mondiale riconosciuto per la produzione, il marketing e la vendita di 

apparecchi elettrici ed elettronici per i settori informatico e delle comunicazioni, spaziale e delle 

comunicazioni satellitari, dell'elettronica di consumo, delle tecnologie industriali, energetico, dei trasporti e 

delle costruzioni. Incarnando lo spirito del motto aziendale "Changes for the Better" e della visione 

ambientale "Eco Changes", Mitsubishi Electric si impegna a essere un'azienda "green" leader a livello 

mondiale, con l'obiettivo di migliorare la società con la tecnologia. L'azienda ha registrato un volume di 

vendite consolidato del gruppo di 4.444,4 miliardi di yen (in conformità ai principi contabili internazionali 

IFRS: 41,9 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018. Per ulteriori informazioni, 

visitare il sito Web: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Al tasso di cambio di 106 yen per dollaro USA fornito dal mercato dei cambi esteri di Tokyo  

il 31 marzo 2018 


