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Mitsubishi Electric Corporation è stata nominata componente  

di FTSE4Good Index Series 

 

TOKYO, 10 luglio 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di essere 

stata nominata, per il secondo anno consecutivo, componente di FTSE4Good Index Series che include 

l'indice FTSE Blossom Japan, un indicatore SRI (Socially Responsible Investment) sviluppato da FTSE 

Russell, interamente controllato dal London Stock Exchange. 

Creato dall'index provider globale FTSE Russell, FTSE4Good Index Series che include l'indice FTSE 

Blossom Japan, è progettato per misurare le prestazioni delle società fortemente impegnate nel rispetto dei 

criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Gli indici FTSE4Good vengono utilizzati da una serie 

estesa di operatori del mercato finanziario per creare e valutare fondi di investimento responsabile e altri 

prodotti. 

 

Mitsubishi Electric si impegna a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. 

La società lavora con impegno a progetti caratterizzati da una costante innovazione che le consentano di 

crescere come "Azienda green leader a livello mondiale" che contribuisce alla realizzazione di una società 

sostenibile fornendo protezione, sicurezza e comfort, come dichiarato nel motto aziendale di Mitsubishi 

Electric, Changes for the Better.  
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### 

 

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

Con oltre 100 anni di esperienza nella fornitura di prodotti affidabili e di alta qualità, Mitsubishi Electric 

Corporation (TOKIO: 6503) è un leader mondiale riconosciuto per la produzione, il marketing e la 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 4.431,1 miliardi di yen (41,8 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale 

terminato il 31 marzo 2018. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Al tasso di cambio di 106 yen per dollaro USA fornito dal mercato dei cambi esteri di Tokyo  

il 31 marzo 2018 


