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Mitsubishi Electric stabilisce la partnership con WIPO GREEN 

Contribuire a un mondo più sostenibile attraverso la proprietà intellettuale 

 

TOKYO, 15 marzo 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo: 6503) ha annunciato oggi la partnership 

con la piattaforma tecnologica WIPO GREEN gestita dalla World Intellectual Property Organization (WIPO), 

attraverso la quale Mitsubishi Electric sfrutterà le sue tecnologie "green" per promuovere l'open innovation e 

contribuire agli sforzi globali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 

In particolare, Mitsubishi Electric registrerà le sue tecnologie "green" nel database WIPO GREEN per offrire 

maggiori opportunità ad altri enti di applicare tali tecnologie per un mondo più sostenibile, basato sulla 

decarbonizzazione e sulla mitigazione del cambiamento climatico. 

 

WIPO GREEN è una piattaforma online che promuove la diffusione di tecnologie "green" connettendo 

proprietari e utenti per favorire l'open innovation. Dal momento della presentazione nel 2013, ha attratto 119 

enti globali come partner, tra cui 25 dal Giappone a partire dallo scorso mese di gennaio. 

 

 

 

 

 

 

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di 

consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il 

contenuto della versione inglese originale. 
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Gestione della proprietà intellettuale 

Mitsubishi Electric sta rafforzando attivamente il suo patrimonio globale di proprietà intellettuale strettamente 

legato alle strategie di crescita aziendali. L'azienda sta contribuendo al proprio sviluppo e a quello della società 

civile nel suo complesso come uno dei leader mondiali nella proprietà e nelle richieste di brevetto. Mitsubishi 

Electric è risultata seconda in Giappone come numero di registrazioni di brevetti nel 2019, secondo quanto 

annunciato dall'Ufficio brevetti giapponese (JPO) e terza al mondo nel 2020 per quanto riguarda le domande 

inviate dai vari settori aziendali al Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), secondo quanto 

annunciato dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO). La partecipazione di 

Mitsubishi Electric a WIPO GREEN creerà maggiori opportunità per altri enti di trarre vantaggio dalle varie 

tecnologie "green" dell'azienda. 

 

Affrontare i problemi ambientali 

Mitsubishi Electric ha rafforzato la sua gestione di sviluppo ecosostenibile attraverso il programma di 

sostenibilità ambientale Vision 2021 per contribuire alla creazione di società a basse emissioni di anidride 

carbonica, basate sul riciclo e alla protezione delle biodiversità. Nel giugno 2019, l'azienda ha pubblicato il 

programma di sostenibilità ambientale Vision 2050* nel quale afferma che l'azienda “proteggerà l'aria, la 

terra e l'acqua con il cuore e la tecnologia per sostenere un futuro migliore per tutti”. In prospettiva futura, 

Mitsubishi Electric si impegna a contribuire a un futuro sostenibile attraverso la decarbonizzazione, le catene 

di valore globale a impatto ridotto, i prodotti e i sistemi a basso consumo energetico e la realizzazione di 

infrastrutture avanzate. 

* https://www.MitsubishiElectric.com/news/2019/0613-a.html, 13 giugno 2019 

 

### 

 

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

Con 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 "Changes for 

the Better". 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 

https://www.mitsubishielectric.com/news/2019/0613-a.html

