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Inaugurazione il 31 marzo dello spazio eventi METoA Ginza  
di Mitsubishi Electric  

Presso l'edificio Tokyu Plaza Ginza, il nuovo simbolo del caratteristico quartiere Ginza di Tokyo 
 

TOKYO, 4 marzo 2016 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi 

l'inaugurazione il 31 marzo di METoA Ginza, uno spazio eventi situato a Tokyo presso l'edificio Tokyu Plaza 

Ginza di Ginza in cui i visitatori potranno acquisire maggiori informazioni sui prodotti più recenti e avanzati 

offerti dalla società.  

 

Basato sul motto “Always something new. With Mitsubishi Electric.” (Sempre qualcosa di nuovo con 

Mitsubishi Electric), METoA Ginza (Mitsubishi Electric: Touch of Advancement, Mitsubishi Electric:  

un tocco di innovazione) consentirà ai visitatori di vedere, toccare e sperimentare l'innovativa gamma  

di prodotti e servizi di classe mondiale tramite eventi interattivi tenuti al secondo e terzo piano. 

 

Una delle attrazioni principali sarà costituita da METoA VISION,  

un sistema multischermo da 19,4x2,7 m composto da 64 schermi situato 

al secondo piano. Il sistema METoA VISION rappresenterà una delle 

caratteristiche salienti degli eventi di durata limitata organizzati in 

collaborazione con celebrità, artisti e autori. Durante l'evento inaugurale 

“Flowers for Ginza” (fiori per Ginza), visitabile gratuitamente dal  

31 marzo al 28 giugno, verranno presentate le creazioni di tre team  

di artisti floreali e videomaker. 

 

Il terzo piano di METoA Ginza ospiterà un sistema display interattivo da 4,9x2,7 m costituito da 16 schermi 

che operano in maniera interattiva quando i visitatori vi passano davanti.  
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Ognuno dei due ascensori della struttura sarà dotato di 11 altoparlanti DIATONE provvisti di diaframmi ad 

alta velocità con nanotubi di carbonio (NVC) Mitsubishi Electric incorporati per garantire un audio surround 

ricco e dinamico. La musica verrà fornita da Yosi Horikawa, un musicista di nuova generazione noto per 

incorporare vari suoni tratti dalla natura.  

Il Me’s CAFE & KITCHEN al primo piano del METoA Ginza è un bar in stile australiano che offrirà caffè 

Allpress Espresso ottenuti con una tecnologia di torrefazione avanzata e piatti realizzati con i cosiddetti 

"supercibi" come i semi di chia. I visitatori avranno anche la possibilità di acquistare gli articoli METoA 

Ginza presso un punto vendita situato al primo piano. 

 

L'edificio Tokyu Plaza Ginza si trova all'indirizzo 5-2-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo. Dal 31 marzo sarà possibile 

contattare telefonicamente METoA Ginza al numero +81-3-5537-7411 o visitarne il sito all'indirizzo 

www.metoa.jp/en. METoA Ginza sarà aperto dalle 11 alle 21 (il bar fino alle 23). 

 

Mentre Mitsubishi Electric si prepara a festeggiare nell'esercizio che si chiude a marzo 2021 il suo 100° 

anniversario, il nuovo spazio eventi METoA Ginza mostrerà a tutto il mondo in che modo l'azienda 

contribuisce da quasi un secolo alla realizzazione di una società globale tramite un'ampia gamma di attività. 

Secondo il motto “Always something new. With Mitsubishi Electric.” (Sempre qualcosa di nuovo con 

Mitsubishi Electric), METoA Ginza non solo esporrà i prodotti e servizi avanzati di Mitsubishi Electric,  

ma collaborerà anche con noti personaggi dell'arte e della cultura per consentire ai visitatori di provare  

il brivido della scoperta.  

 

Marchi 

“METoA”, “DIATONE” e “NCV” sono marchi o marchi registrati di Mitsubishi Electric. 

 
### 

 
Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 
Con oltre 90 anni di esperienza nella fornitura di prodotti affidabili e di alta qualità, Mitsubishi Electric 
Corporation (TOKYO: 6503) è un leader mondiale riconosciuto per produzione, marketing e 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 leader globale e attenta 
all'ambiente, con l'obiettivo di migliorare la società con la tecnologia. L'azienda ha registrato un volume di 
vendite consolidato del gruppo di 4.323 miliardi di yen (36 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale 
terminato il 31 marzo 2015. Per ulteriori informazioni, visitare: 
http://www.MitsubishiElectric.com 
*A un tasso di cambio di 120 yen per dollaro USA, il tasso indicato dal mercato dei cambi di Tokyo il  
31 marzo 2015 
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