
 

  

COMUNICATO STAMPA  
  

Mitsubishi Electric “adotta” la sala d’attesa dello Spazio Gioco di 
L’Abilità Associazione Onlus  

  

Inaugurato il nuovo spazio dell’associazione L’Abilità Onlus dove i bambini con 
disabilità imparano a giocare e, attraverso il gioco, sperimentano le proprie capacità, 

entrano in relazione con gli altri e si divertono  
  

Agrate Brianza, 22 novembre 2018 - Mitsubishi Electric filiale italiana annuncia di aver finanziato, 
con una donazione effettuata dalla Divisione Climatizzazione, la realizzazione della sala d’attesa 
dedicata ai genitori della nuova sede dello Spazio Gioco di L’Abilità Associazione Onlus.  
  

La sala d’attesa dei genitori è uno spazio ideato dagli studenti del NABA - Nuova Accademia di Belle 

Arti di Milano, con cui L’Abilità collabora dal 2016. Lo spazio è ispirato al mondo fantastico di Alice nel 

Paese delle Meraviglie, dove tutto è possibile con la fantasia e l’immaginazione. I colori utilizzati sono 

quelli del bosco e della natura, e gli arredi sono pensati perché i genitori si rilassino mentre attendono il 

proprio bambino.  

  

L’inaugurazione della nuova sede è avvenuta nella giornata di ieri, 21 novembre, alla presenza 

dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, della Presidente 

L'Abilità Onlus, Laura Borghetto, e del Direttore L'Abilità Onlus, Carlo Riva. Oltre alle autorità, hanno 

partecipato all’evento anche i principali sponsor dell’iniziativa, che hanno contribuito alla realizzazione 

del nuovo Spazio Gioco, tra cui Fabrizio Maja, Deputy Director Climatizzazione di Mitsubishi Electric 

BV. Dopo il taglio del nastro, lo Spazio Gioco ha aperto le porte al territorio consentendo alla cittadinanza 

di visitare gli ambienti, conoscere le attività e capire cosa vuol dire giocare con tutti i bambini.  

  

L’Abilità Associazione Onlus sviluppa e gestisce, direttamente o in partnership con enti pubblici e 

fondazioni, servizi e progetti innovativi per i bambini con disabilità e le loro famiglie nelle aree del gioco, 

dell’educazione, della scuola, della residenzialità e, in generale delle persone con disabilità, nelle aree 

dell’accessibilità e dell’inclusione. Fondata nel 1998, l’associazione fa parte della Consulta cittadina per 

le persone con disabilità; aderisce a LEDHA Milano, il coordinamento associativo della città di Milano 

per i diritti delle persone con disabilità onlus, dal 2010; fa parte del Gruppo CRC (Gruppo di Lavoro per 

la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza) dal 2007 e ha ricevuto la civica benemerenza 

del Comune di Milano nel 2003.  

  

“Mitsubishi Electric è in Italia dal 1985 ed è una multinazionale che ha fatto della sostenibilità e 

della solidarietà un dovere in tutti i Paesi in cui è presente con le proprie strutture commerciali”, 

ha dichiarato Fabrizio Maja, Deputy Director Climatizzazione di Mitsubishi Electric Filiale per l’Italia. 

“Questo progetto è nato grazie a una sostenitrice dell’Associazione che mi ha raccontato di questa 

iniziativa dedicata ai bambini con disabilità. E dietro ogni bambino c’è sempre una fam iglia che lo 

sostiene e credo sia importante dare anche a loro l’opportunità di vivere il loro spazio.”  

  

La collaborazione con L’Abilità Associazione Onlus si inserisce in un ampio programma di iniziative 

di Responsabilità Sociale d’Impresa sviluppato dall’azienda, che sostiene da anni diversi progetti 

in numerosi altri ambiti: tutela del patrimonio artistico e ambientale, collaborazioni con le istituzioni 

museali e con il mondo della formazione scolastica e universitaria, contributi in favore di associazioni 

operanti nel campo dell’assistenza medica e della ricerca scientifica, aiuto all’infanzia e alla genitorialità. 

Attraverso queste iniziative di Responsabilità Sociale d’Impresa, Mitsubishi Electric si pone 

l’obiettivo di rispondere ai bisogni delle comunità in cui sono collocati i propri insediamenti. Per 

ulteriori informazioni sulle iniziative di Responsabilità Sociale d’Impresa di Mitsubishi Electric filiale 

italiana, visitare il sito: http://responsabilitasociale.mitsubishielectric.it/it/ Divisione Climatizzazione di 

Mitsubishi Electric opera nei settori climatizzazione, riscaldamento, deumidificazione e trattamento 

dell'aria progettando soluzioni complete per ogni destinazione d’uso: dal residenziale autonomo al 

centralizzato, dagli hotel e ristoranti ai centri benessere, dai piccoli condomini ai complessi residenziali, 



 

dai musei alle banche, gli uffici e le strutture di prestigio. La realizzazione di soluzioni innovative per il 

risparmio energetico e l’utilizzo di energie rinnovabili sono esigenze prioritarie per Mitsubishi Electric. 

Alla costante attenzione per la sostenibilità ambientale e l’innovazione, l’azienda ha aggiunto il design 

come ulteriore elemento distintivo, dando vita a soluzioni non solo performanti, ma estremamente 

eleganti.  

  

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  

  

  

Per ulteriori informazioni:  

Mitsubishi Electric Europe B.V. Italian Branch  

Elena Tagliani  

elena.tagliani@it.mee.com  

T: +39 039 60 531  

  

LEWIS  

Gabriele Sciuto / Valentina Zunino  

MitsubishiElectricItalia@teamlewis.com  

T: +39 02 36531375  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


