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Mitsubishi Electric Corporation è stata nominata componente di 

FTSE4Good Index Series 

 

TOKYO, 20 luglio 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di essere 

stata nominata componente di FTSE4Good Index Series, indicatore SRI (Socially Responsible Investment) 

di livello mondiale sviluppato da FTSE Russell, come parte del London Stock Exchange Group. 

FTSE4Good Index Series include aziende fortemente impegnate nel rispetto dei criteri ambientali, sociali e 

di governance (ESG). Gli operatori dei mercati azionari globali utilizzano gli indici come indicatori SRI per 

determinare se i fondi d'investimento e altri prodotti aderiscono ai principi socialmente responsabili e 

svolgono attività etiche.  

 

Mitsubishi Electric si impegna a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) introdotti dalle 

Nazioni Unite nel 2015. Mitsubishi Electric Group fa dell'innovazione continua una parte fondamentale dei 

propri sforzi volti a una crescita ancora maggiore come "azienda green leader a livello mondiale" che 

contribuisce alla creazione di una società prospera caratterizzata allo stesso tempo da "sostenibilità" e "stili 

di vita sani, sicuri e confortevoli", come espresso dal motto aziendale, "Changes for the Better". 
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### 

 

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 4.238,6 miliardi di yen (37,8 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale 

terminato il 31 marzo 2017. Per ulteriori informazioni, visitare: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Al tasso di cambio di 112 yen per dollaro USA fornito dal mercato dei cambi esteri di Tokyo  

il 31 marzo 2017 

 


