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Mitsubishi Electric nominata per le A List di CDP per le categorie Water e 

Climate 

Per la prima volta nel prestigioso elenco dell'organizzazione no-profit come riconoscimento per 

l'elevata responsabilità sociale 

 

TOKYO, 30 novembre 2016 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 

6503) ha annunciato oggi che CDP, un sistema di divulgazione globale che 

consente a governi e aziende di gestire il proprio impatto ambientale, ha 

attribuito il rating più alto, A List, a Mitsubishi Electric per le categorie 

riguardanti acqua e clima. La Water 2016 A List di CDP premia Mitsubishi 

Electric come l'unica al mondo nella categoria riservata alle industrie a fornire 

un eccezionale contributo per lo sviluppo delle risorse idriche. Sono state 

selezionate solo 24 candidate tra 1.252 da tutto il mondo e le aziende 

giapponesi selezionate saranno annunciate ufficialmente durante il Japan 

Water Style Summit with CDP’s Japan Water Forum 2016, a Tokyo il 5 

dicembre. Mitsubishi Electric è stata nominata anche per la Climate 2016 A 

List di CDP per i suoi eccellenti risultati nel favorire la riduzione delle 

emissioni di CO2 e nel mitigare i cambiamenti climatici. È la prima volta che Mitsubishi Electric viene 

inclusa in tali elenchi. 
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Le recenti iniziative di Mitsubishi Electric in materia di gestione idrica per la tutela dell'ambiente includono: 

- In ogni stabilimento di produzione, migliore gestione e riduzione dell'acqua impiegata e scaricata oltre 

all'aumento dei tassi di riciclo dell'acqua. 

- Condivisione dei sistemi di gestione ambientali con i fornitori per ridurre disastri come inondazioni e 

siccità, nonché riduzione del rischio di mancato approvvigionamento in caso di emergenza lavorando 

con più fornitori praticamente per ognuno degli elementi utilizzati in tali sistemi. 

- Sviluppo e fornitura in modo continuo di prodotti e servizi per la purificazione dell'acqua, come il 

sistema Ozonizer, che per la sterilizzazione dell'acqua genera ozono anziché cloro, e impianti di 

trattamento dell'acqua dolce e delle acque reflue. 

 

Mitsubishi Electric mira a diventare un'azienda "green", leader nel settore delle tecnologie ecologiche 

avanzate per svariate aziende in tutto il mondo, per aiutare nella creazione di società fiorenti in grado di 

offrire sostenibilità abbinata a sicurezza, affidabilità e comfort. Il progetto Environmental Vision 2021 

dell'azienda prevede la creazione di società a basse emissioni di anidride carbonica, basate sul riciclo e con 

un maggiore rispetto della biodiversità. Mitsubishi Electric contribuisce alla creazione di una società 

sostenibile riducendo l'impatto ambientale dei processi di produzione mediante la sua catena di valore 

globale, nonché sviluppando prodotti e servizi in grado di ridurre l'impatto ambientale. 

 

Informazioni su CDP 

Questa organizzazione internazionale non governativa (ONG) esegue sondaggi, divulga i dati relativi alle 

prestazioni e valuta le attività ambientali di aziende e città. Circa 830 investitori istituzionali che gestiscono 

risorse per un valore di 100.000 miliardi di dollari USA si affidano a CDP per gli investimenti che hanno un 

impatto sul cambiamento climatico, che rappresenta il nocciolo centrale delle attività di CDP; ancora, oltre 

640 investitori istituzionali che gestiscono risorse per un valore di 67.000 miliardi di dollari USA fanno 

riferimento a CDP per effettuare decisioni di investimento che riguardano le risorse idriche. 

 

### 

 

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 della produzione, del marketing e della 

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 4.394,3 miliardi di yen (38,8 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale 

terminato il 31 marzo 2016. Per ulteriori informazioni, visitare: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Al tasso di cambio di 113 yen per dollaro USA fornito dal mercato dei cambi esteri di Tokyo  

il 31 marzo 2016 

http://www.mitsubishielectric.com/company/environment/policy/ev2021

