News Release

MITSUBISHI ELECTRIC IN ITALIA È A FIANCO DELLE POPOLAZIONI
COLPITE DAL TERREMOTO
L’obiettivo è di supportare in modo congiunto la ricostruzione
in seguito al terremoto che ha scosso il Centro Italia lo scorso 24 agosto
Agrate Brianza (MB), 7 settembre 2016 – Le tre aziende del Gruppo Mitsubishi Electric insediate in Italia, Mitsubishi
Electric Europe (filiale italiana), MELCO Hydronics & IT Cooling (Climaveneta/RC) e Mitsubishi Electric Klimat
Transportation Systems, hanno deciso di impegnarsi congiuntamente per contribuire in modo concreto agli aiuti e
alla ricostruzione dei luoghi del Centro Italia colpiti dal recente terremoto.
Le aziende effettueranno infatti una donazione congiunta in favore della Croce Rossa Italiana, un’associazione da
sempre in prima linea e che anche in questa occasione si sta dimostrando di grande supporto alle popolazioni colpite
da questa grave calamità naturale. L’importo totale della donazione ammonta a 100.000 Euro.
La responsabilità sociale è parte integrante e fondamentale della mission dell’intero Gruppo Mitsubishi Electric,
pronto a intervenire in supporto delle comunità in cui opera in caso di necessità, quale quella che si sta ora
fronteggiando nelle aree colpite dal recente sisma.
Il Gruppo Mitsubishi Electric esprime la più profonda vicinanza alle popolazioni colpite e si augura che presto
possano riprendersi da questo tragico evento.
-

Mitsubishi Electric Europe B.V. filiale italiana
La filiale italiana, costituita nel 1985, opera con cinque divisioni commerciali: Climatizzazione - climatizzazione per ambienti residenziali,
commerciali e industriali, riscaldamento, deumidificazione e trattamento aria; Automazione Industriale e Meccatronica - apparecchi e sistemi per
l’automazione industriale; Semiconduttori - componentistica elettronica; Automotive - sistemi e componenti per il controllo dei dispositivi di auto
e moto veicoli; Trasporti - prodotti e sistemi per il settore dei trasporti ferroviari. Mitsubishi Electric Europe filiale italiana ha sede centrale ad
Agrate Brianza (MB) e uffici commerciali a Padova, Roma e Torino.
MELCO Hydronics & IT Cooling
MELCO Hydronics & IT Cooling S.p.A. è la società Mitsubishi Electric specializzata nei sistemi di climatizzazione idronici e nelle soluzioni per il
raffreddamento dei data center. Sviluppa, produce e commercializza prodotti innovativi ed efficienti e fornisce servizi a valore aggiunto per la
climatizzazione degli edifici commerciali e il raffreddamento dei processi industriali e delle applicazioni IT attraverso Climaveneta ed RC Group. Le
società di MELCO Hydronics & IT Cooling S.p.A. condividono la missione di migliorare il benessere ambientale e la produttività dei processi
industriali attraverso soluzioni ad alta efficienza, affidabili e sostenibili sia da un punto di vista economico che ambientale, con un’attenzione
particolare alle energie rinnovabili. MELCO Hydronics & IT Cooling S.p.A ha la sede centrale in Italia, produce in tre continenti e opera in tutto il
mondo attraverso filiali, distributori e centri di assistenza tecnica, con focus particolare in Europa, Cina e India.

Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Electric, con oltre 90 anni di esperienza nella produzione, nel marketing e nella commercializzazione di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, è riconosciuta quale azienda leader a livello mondiale. 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, capace di arricchire la società
attraverso la propria tecnologia. L’azienda ha raggiunto nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2016 un fatturato complessivo di 4.394,3 miliardi
di Yen (38,8 miliardi di USS*).
Per maggiori informazioni visitare il sito: www.MitsubishiElectric.com
*Al cambio di 113 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Exchange Market in data 31/03/2016
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Mitsubishi Electric Klimat Transportation Systems
Mitsubishi Electric Klimat Transportation Systems S.p.A. produce in ambito ferroviario impianti di climatizzazione realizzati secondo i più elevati
standard qualitativi e tecnologici. L’azienda nasce nel 2014, a seguito dell’acquisizione da parte del gruppo Mitsubishi Electric di Klimat-fer S.p.A.,
costituita nel 1963 con la denominazione di Klimat Spa.
La società è locata in Padova. I campi di attività sono la progettazione, la produzione e la manutenzione di impianti di climatizzazione per il settore
del trasporto su rotaia.

