MITSUBISHI ELECTRIC SOSTIENE LO SPORT
DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 2014 A MILANO
Agrate Brianza, 14 maggio 2014 – In occasione della sessantottesima edizione dei
Campionati Nazionali Universitari, Mitsubishi Electric conferma anche quest’anno la
propria partnership con il CUS di Milano (Centro Universitario Sportivo) sostenendo
questa importante manifestazione sportiva che, per la prima volta, andrà in scena dal
16 al 25 maggio nella città di Milano.
Circa 4500 gli atleti coinvolti di tutti i CUS italiani che si confronteranno nelle 23
discipline sportive dei giochi che si svolgeranno in 20 impianti distribuiti sul territorio del
Comune di Milano e oltre 170 gli studenti volontari per l’organizzazione di questo
grande evento.
Questa partnership rientra in un ampio programma di Responsabilità Sociale d’Impresa
che il gruppo Mitsubishi Electric promuove con la volontà di agire quale membro
responsabile delle Comunità che ospitano i propri insediamenti. Per questo l’edizione
milanese 2014 dei Campionati Nazionali Universitari rappresenta per l’azienda un
importante appuntamento da sostenere.
In ambito universitario, Mitsubishi Electric sviluppa anche iniziative di Employer
Branding e collaborazione con numerosi atenei in italia, tra i quali il Politecnico di Milano
- uno degli atenei milanesi coinvolti nei giochi nazionali - ritenendo fondamentale il
rapporto tra il mondo del lavoro e quello della formazione.
“Siamo orgogliosi e onorati di sottolineare l’impegno di Mitsubishi Electric nel
sostegno di attività sportive che, come questa, si distinguono per lo scopo fortemente
sociale” – ha dichiarato Alberto Servini, Human Resources Manager di Mitsubishi
Electric. Lo sport diventa fondamentale e formativo nella vita degli studenti; la nostra
azienda, attiva in questa direzione da alcuni anni, ringrazia pertanto i protagonisti di
queste iniziative che ci consentono di dare un valore reale e tangibile al nostro
programma di responsabilità sociale”.
L’azienda
Mitsubishi Electric, con 90 anni di esperienza, è riconosciuta come leader mondiale nella produzione, nel marketing e
nella commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I prodotti e i componenti Mitsubishi Electric
trovano applicazione in molteplici campi: informatica e telecomunicazioni, ricerca spaziale e comunicazioni satellitari,
elettronica di consumo, tecnologia per applicazioni industriali, energia, trasporti e costruzioni.
In linea con lo spirito del proprio corporate statement “Changes for the Better” e del proprio motto ambientale “Eco
Changes”, Mitsubishi Electric ambisce ad essere una primaria green company a livello globale, in grado di arricchire la
società attraverso la propria tecnologia.
L’azienda, che è presente in 34 Paesi nel mondo e che si avvale della collaborazione di oltre 124.000 dipendenti, ha
raggiunto nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2014 un fatturato complessivo di 4.054,3 miliardi di Yen (39,3 miliardi
di USS*).

In Europa è presente dal 1969, con insediamenti in 15 Paesi: Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Olanda,
Italia, Irlanda, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Turchia e Ungheria.
La filiale italiana, costituita nel 1985, opera con cinque divisioni commerciali:
- Air Conditioning

- climatizzazione

per

ambienti

residenziali, commerciali e industriali, riscaldamento,

deumidificazione e trattamento aria;
- Factory Automation - apparecchi e sistemi per l’automazione industriale;
- Semiconductors - componentistica elettronica;
- Automotive - sistemi e componenti per il controllo dei dispositivi di auto e moto veicoli;
- Transportation Systems - prodotti e sistemi per il settore dei trasporti ferroviari.
E’ inoltre gestita direttamente l’attività di assistenza tecnica per i sistemi a Controllo Numerico.
*Al cambio di 103 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Exchange Market in data 31/03/2014.
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