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L'evento di donazione del fondo SOCIO-ROOTS  
di Mitsubishi Electric si è svolto il 30 marzo 
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Il fondo SOCIO-ROOTS Mitsubishi Electric ha superato  
i 1.100 milioni di yen di donazioni totali 

 
TOKYO, 5 aprile 2016 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il fondo 

SOCIO-ROOTS di Mitsubishi Electric, un'iniziativa caritatevole basata sulle donazioni dei dipendenti 

dell'azienda, ha devoluto un contributo di 42.831.632 yen, circa 380.000 dollari americani, a 83 strutture e 

programmi di assistenza pubblica in Giappone da aprile 2015 a marzo 2016. A oggi, il fondo ha donato oltre 

1.100 milioni di yen, circa 10 milioni di dollari americani, a circa 1.800 strutture e programmi di assistenza 

pubblica. 

 

Dell'importo totale, 18 milioni di yen sono stati destinati al sostegno delle iniziative correlate al disastroso 

terremoto del 2011 in Giappone. L'importo rimanente di 24.831.632 yen è stato devoluto alle strutture di 

assistenza pubblica situate in prossimità degli stabilimenti e delle filiali Mitsubishi Electric in tutto il 

Giappone. 

 

Per sostenere gli interventi di ricostruzione a Tohoku, quest'anno il fondo ha elargito donazioni a otto 

organizzazioni no profit che forniscono servizi rispettivamente per la salute mentale, l'istruzione, la sicurezza, 

la costruzione di aree di gioco sicure e confortevoli e l'insegnamento di 

uno stile di vita spontaneo per gli orfani e gli altri minori colpiti dal 

terremoto. Il fondo ha inoltre elargito donazioni alle organizzazioni che 

supportano i tutori di questi bambini, la cui stabilità fisica e mentale ha 

un impatto sui bambini stessi.  

Le donazioni complessive per la ricostruzione negli ultimi cinque anni 

hanno superato i 118 milioni di yen, circa 980.000 dollari americani. In 

futuro, il fondo intende proseguire con questa iniziativa per soddisfare le 

esigenze delle persone e delle organizzazioni interessate. 
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Creato nell'aprile 1992, il fondo SOCIO-ROOTS di Mitsubishi Electric rappresenta una delle prime iniziative 

aziendali di raccolta fondi nel campo dell'assistenza pubblica in tutto il Giappone. Aperto a tutto il personale 

di Mitsubishi Electric in Giappone, il fondo continua ad incoraggiare i dipendenti dell'intera nazione a 

supportare le attività radicate nelle comunità locali.  
 

### 
 

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 "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 4.323 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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