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Mitsubishi Electric sostiene le iniziative di soccorso in Giappone a seguito 

delle piogge torrenziali e delle inondazioni avvenute a luglio 2020 

 

TOKYO, 16 luglio 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che le aziende 

del gruppo Mitsubishi Electric doneranno un totale di 10 milioni di yen (circa 92.300 dollari USA) per aiutare 

le vittime delle piogge torrenziali e delle inondazioni che hanno interessato le aree del Giappone meridionale 

e centrale nel luglio 2020. La donazione verrà effettuata tramite il Central Community Chest of Japan. 

 

Mitsubishi Electric Group esprime la sua più profonda solidarietà alle vittime del disastro e si augura che le 

popolazioni colpite possano tornare alla normalità nel più breve tempo possibile. 

 

### 

 

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 
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