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Mitsubishi Electric fornisce finanziamenti e forniture per sostenere le 

iniziative di soccorso per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) in Giappone 

Donazioni per circa 100 milioni di yen e forniture come ad esempio mascherine per uso sanitario 

 

TOKYO, 13 maggio 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che 

supporterà gli operatori sanitari nella lotta contro il COVID-19 donando circa 100 milioni di yen (circa 

930.000 dollari USA), fornendo inoltre alle strutture sanitarie articoli essenziali come ad esempio 

mascherine per uso sanitario. L'azienda sta adottando tutte le misure possibili per contribuire a contenere la 

malattia e riprendere al più presto le normali attività socioeconomiche. 

Donazioni per circa 100 milioni di yen 

Mitsubishi Electric donerà circa 100 milioni di yen a sostegno degli operatori sanitari che lavorano in prima 

linea e dei bambini interessati dalla chiusura prolungata delle scuole. I fondi provengono da donazioni non 

consolidate e da donazioni provenienti dal fondo SOCIO-ROOTS Mitsubishi Electric. Il fondo raccoglierà le 

donazioni dei dipendenti di Mitsubishi Electric che l'azienda andrà a eguagliare, raddoppiando in tal modo 

l'importo donato. L'azienda ha iniziato a richiedere le donazioni sul proprio sito Web per consentire ai 

dipendenti di contribuire anche se lavorano da casa. 

Fornitura dei materiali necessari 

(1) Mascherine per uso sanitario e altri materiali  

Mitsubishi Electric distribuirà circa 100.000 mascherine per uso sanitario (N95) e disinfettante destinati 

alle strutture sanitarie. 
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(2) Produzione di protezioni per il viso  

Le protezioni per il viso saranno prodotte presso il Manufacturing Engineering Center di Mitsubishi 

Electric ad Amagasaki, Prefettura di Hyogo e presso Nagoya Works a Nagoya, Prefettura di Aichi a 

partire da metà maggio. La capacità di produzione aumenterà gradualmente. Le protezioni per il viso 

saranno utilizzate dal personale del gruppo Mitsubishi Electric, principalmente nelle fabbriche e non per 

scopi medici. Producendo internamente le protezioni per il viso anziché doverle acquistare esternamente, 

l'azienda contribuirà in tal modo a mettere a disposizione un numero maggiore di protezioni per il viso 

per la comunità. Alla fine, l'azienda spera di fornire l'esubero di protezioni per il viso a società e 

organizzazioni esterne. 

 

Mitsubishi Electric esprime le sue più sentite condoglianze a chiunque abbia perso un familiare, un 

collega o un amico a causa del COVID-19. L'azienda estende inoltre la propria gratitudine ai 

professionisti del settore sanitario e a tutti coloro che lavorano in prima linea per proteggere le comunità e 

aiutare le persone in difficoltà. 

 

### 

 

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. Mitsubishi Electric migliora la società con la tecnologia, incarnando lo spirito del motto 

aziendale "Changes for the Better" e della visione ambientale "Eco Changes". L'azienda ha registrato un 

fatturato di 4.462,5 miliardi di yen (40,9 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale terminato il 31 marzo 

2020. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.MitsubishiElectric.com 

*Gli importi in dollari USA vengono convertiti in yen al tasso di cambio pari a ¥109=1 dollaro USA, ovvero 

al tasso approssimativo del mercato dei cambi esteri di Tokyo al 31 marzo 2020 

 


