
 

1/2 

 

 

 
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE No. 3318 

 

 

 

 

 

 

Richieste dei clienti Richieste dei media 

  

CSR Promotion Center  

Corporate Administration Division Public Relations Division 

Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Electric Corporation 

 prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 

www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/csr/index.html www.MitsubishiElectric.com/news/ 

  

 

Mitsubishi Electric premiata con il punteggio  

Gold Rating in RSI per il 2019 da EcoVadis 

 

TOKYO, 6 novembre 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di essere 

stata premiata con il punteggio massimo, Gold Rating, in responsabilità sociale di impresa (RSI) per il 2019 

da EcoVadis, l'agenzia globale di valutazione della RSI con sede in Francia. La valutazione copre in modo 

esauriente quattro principali pratiche di RSI: ambiente, rispetto dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani, 

etica e approvvigionamento sostenibile. Mitsubishi Electric ha ottenuto punteggi particolarmente elevati 

nelle categorie ambiente e approvvigionamento sostenibile: un importante riconoscimento dei suoi sforzi nel 

proteggere l'ambiente e nell'applicare procedure di approvvigionamento socialmente responsabili. 

 

Il punteggio Gold Rating posiziona Mitsubishi Electric nel 5 percento delle migliori aziende tra tutte quelle 

valutate da EcoVadis.  

 

Attraverso i suoi prodotti, sistemi e servizi, il gruppo Mitsubishi Electric ha deciso di cimentarsi nella ricerca 

di una soluzione per diverse sfide sociali, tra cui i problemi ambientali e quelli legati all'utilizzo di risorse ed 

energia. Nel fare ciò, promuove iniziative per la creazione di valore, come il conseguimento simultaneo di 

obiettivi di "sostenibilità" oltre che "sicurezza e comfort". Inoltre, il gruppo contribuirà al raggiungimento 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile globalmente condivisi continuando a perseguire la crescita sostenibile 

attraverso tutte le attività, compresa la creazione di valore. 

Per ulteriori informazioni sulla RSI del gruppo Mitsubishi Electric, visitare il sito: 

https://www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/csr/index.html 
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EcoVadis (https://www.ecovadis.com/) valuta i fornitori attivi in 155 paesi e in 198 categorie di acquisto 

sulla base di 21 indicatori di RSI. La sua metodologia incorpora diversi standard RSI internazionali, 

compreso il Patto mondiale delle Nazioni Unite, il Global Reporting Initiative (GRI) e ISO 26000. I risultati 

delle valutazioni di EcoVadis vengono utilizzati da oltre 55.000 aziende. 

 

### 

 

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

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

Corporation (TOKYO: 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 fatturato di 

4.519,9 miliardi di yen (40,7 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2019. Per 

ulteriori informazioni, visitare il sito Web: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Al tasso di cambio di 111 yen per dollaro USA fornito dal mercato dei cambi esteri di Tokyo  

il 31 marzo 2019 
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