COMUNICATO STAMPA

Mitsubishi Electric presente a Montecatini per gli Special Olympics
L’azienda, con un team di 18 volontari, ha supportato e incoraggiato con entusiasmo
gli atleti durante le gare sportive
Agrate Brianza, 11 giugno 2018 – Si è conclusa ieri la XXXIV edizione dei Giochi Nazionali Estivi
Special Olympics, le olimpiadi italiane dedicate ad atleti con disabilità intellettive, tenutasi nella città
di Montecatini (PT). La manifestazione, organizzata nell’anno del 50° anniversario di Special Olympics
nel mondo, rappresenta il più grande evento nazionale di sempre in questo settore, sia per il numero
di atleti in gara sia per le discipline sportive proposte.
Nella cornice di Montecatini, oltre 3.000 atleti, provenienti da tutta Italia, si sono sfidati in 18 discipline
sportive e, anche in questa occasione, sono scesi in campo i volontari di Mitsubishi Electric che,
insieme al Presidente della Filiale Italiana, Tomoyuki Sugai, hanno sostenuto e incoraggiato gli
atleti durante le gare di nuoto, tennis e atletica.
Durante la sfilata iniziale di apertura dei Giochi Nazionali, il Presidente Tomoyuki Sugai ha percorso il
tragitto all’interno dello stadio al fianco degli atleti, proprio per sottolineare in prima persona l’impegno
dell’azienda che dal 2010 è partner nazionale di Special Olympics Italia per raccontare lo sport come
mezzo di inclusione e integrazione.
“Mitsubishi Electric è felice di partecipare a questi importanti eventi e di essere a fianco di questi
splendidi e coraggiosi atleti da oltre otto anni! E sono sicuro che i nostri volontari aziendali, presenti
anche in questa edizione, faranno un grande tifo per voi! Buone gare a tutti!”, queste sono state le
parole pronunciate del Presidente Tomoyuki Sugai durante la cerimonia di apertura dei Giochi
Nazionali.
In questa occasione ha inoltre partecipato come assistente fotografo, all’interno del team di operatori
foto/video di Mitsubishi Electric, Emilio Gardoni, un ragazzo di 18 anni con sindrome di Down, che ha
raccontato attraverso la macchina fotografica i momenti più belli vissuti dai volontari dell’azienda
durante la loro partecipazione a questo importante evento, a testimonianza della possibilità da parte di
questi ragazzi di esprimere grandi abilità e professionalità.
Lo sport ispira la crescita personale e i valori del rispetto e dell’inclusione sociale ma è anche
fondamentale l‘integrazione in ambito lavorativo delle persone con disabilità intellettiva. Mitsubishi
Electric ritiene quindi importante sensibilizzare e sostenere attivamente questo tipo di integrazione,
favorendo la comprensione e la valorizzazione delle persone.
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric, con un’esperienza di quasi 100 anni 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
a essere una primaria green company a livello globale, capace di arricchire la società attraverso la propria tecnologia. L’azienda
si avvale della collaborazione di oltre 135.000 dipendenti nel mondo e ha raggiunto nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2018
un fatturato complessivo di 4.431,1 miliardi di Yen (41,8 miliardi di USS*). In Europa è presente dal 1969 con insediamenti in 18
Paesi: Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Olanda, Italia, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia,
Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Turchia e Ungheria. 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.
Per maggiori informazioni visitare il sito: http://it.mitsubishielectric.com/it/
*Al cambio di 106 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Exchange Market in data 31/03/2018
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