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ANCHE I VOLONTARI DI MITSUBISHI ELECTRIC 
SCENDONO IN PISTA PER I XXVIII GIOCHI NAZIONALI 

INVERNALI SPECIAL OLYMPICS 
 

Prosegue l’impegno aziendale a fianco di Special Olympics,  
un sostegno importante per gli oltre 485 Atleti in gara a Bormio 

 
Agrate Brianza (MB), 10 febbraio 2017 – Da anni Mitsubishi Electric segue gli eventi programmati 
da Special Olympics, non solo come sponsor ma anche come vero e proprio supporter 
dell’organizzazione. 
L’azienda non poteva quindi mancare alla 28esima edizione dei Giochi Nazionali Invernali 
Special Olympics, che si è tenuta a Bormio dal 5 al 10 febbraio. Più di 100 tecnici, 300 volontari 
e circa 170 familiari hanno visto gareggiare oltre 485 atleti, con e senza disabilità intellettiva, 
provenienti da 15 differenti regioni italiane e da Mendrisio, in Svizzera, per vivere questo 
evento sportivo unico. Una partnership che si inserisce nell’ampio programma di 
Responsabilità Sociale di Mitsubishi Electric, promuovendo i valori dello sport come 
opportunità di inclusione, solidarietà e integrazione. 
  
Gli Atleti, rappresentativi di 48 delegazioni Special Olympics provenienti da tutte le regioni 
italiane, si sono sfidati in diverse specialità sportive, dallo sci alpino allo sci di fondo, fino alla corsa 
con le racchette da neve e lo snowboard. Inoltre, l’iniziativa ludico-sportiva “Prova lo Sport” ha 
permesso ai partecipanti di cimentarsi nelle attività di floorball e pattinaggio sul ghiaccio, 
sensibilizzando nuovi potenziali atleti a queste discipline.  
 
“Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”, questo 
il giuramento dell’Atleta Special Olympics che anche quest’anno Mitsubishi Electric ha pienamente 
condiviso, collocando in primo piano il focus sulle tematiche sociali.  
“L’attenzione verso la società e i suoi bisogni è parte della nostra missione aziendale e siamo quindi 
orgogliosi di essere al fianco di Special Olympics Italia anche per i Giochi Nazionali Invernali – ha 
dichiarato Itaru Watanabe, Presidente di Mitsubishi Electric filiale italiana – Ritengo molto 
importante per la nostra azienda e per tutti i nostri dipendenti essere qui oggi. Personalmente credo 
che lo sport sia aggregazione, ma anche una vera e propria ragione di vita, questo sia per gli atleti 
con disabilità che per tutti gli altri”. 
 
Il concreto aiuto dei volontari durante l’intera durata dei giochi è quindi espressione di una 
filosofia aziendale fondata sul rispetto di ogni individuo e di ogni capacità, riscoprendo ogni giorno il 
significato della diversità, del coinvolgimento e dell’agire insieme. 
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Mitsubishi Electric Corporation 
Mitsubishi Electric, con oltre 90 anni di esperienza nella produzione, nel marketing e nella commercializzazione 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è riconosciuta quale azienda leader a livello mondiale. I prodotti e i 
componenti Mitsubishi Electric trovano applicazione in molteplici campi: informatica e telecomunicazioni, ricerca 
spaziale e comunicazioni satellitari, elettronica di consumo, tecnologia per applicazioni industriali, energia, 
trasporti e costruzioni. In linea con lo spirito del proprio corporate statement “Changes for the Better” e del 
proprio motto ambientale “Eco Changes”, Mitsubishi Electric ambisce ad essere una primaria green company a 
livello globale, capace di arricchire la società attraverso la propria tecnologia. L’azienda ha raggiunto nell’anno 
fiscale terminato il 31 marzo 2016 un fatturato complessivo di 4.394,3 miliardi di Yen (38,8 miliardi di USS*). 
*Al cambio di 113 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Exchange Market in data 31/03/2016 
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