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Mitsubishi Electric istituisce la nuova politica etica  

per l'intelligenza artificiale 

Aiuterà a guidare lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale tenendo conto della sicurezza,  

non solo della praticità  

 

TOKYO, 15 dicembre 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi 

l'istituzione della politica etica per l'intelligenza artificiale del gruppo Mitsubishi Electric, per lo sviluppo e 

l'utilizzo dell'intelligenza artificiale tenendo conto della sicurezza, non solo della praticità. Mitsubishi Electric 

sta coinvolgendo gli stakeholder per spiegare la sua nuova politica etica per l'intelligenza artificiale, fondata 

sullo sviluppo e sull'utilizzo di un'intelligenza artificiale incentrata sull'uomo. 

 

All'inizio di quest'anno, in occasione del 100° anniversario dell'azienda, Mitsubishi Electric ha annunciato 

l'intenzione di "contribuire alla creazione di una società sostenibile e dinamica, attraverso un'innovazione 

tecnologica continua e una creatività senza limiti". Sempre quest'anno, Mitsubishi Electric ha recentemente 

dichiarato cinque principi materiali (sfide importanti), tra cui "realizzare un ambiente globale sostenibile", 

"realizzare una società sana, sicura e confortevole" e "rispettare tutte le persone", tutti legati alla fornitura di 

prodotti e servizi sicuri dotati di intelligenza artificiale. 

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. 

mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
http://www.mitsubishielectric.com/
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URL dei principi materiali di Mitsubishi Electric  

https://www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/management/management/materiality/index.html 

 

In risposta al crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale a livello mondiale, sono in corso diverse iniziative 

per limitare l'intelligenza artificiale, che è stata giudicata ad alto rischio di violazione dei diritti umani, della 

privacy, ecc. Ad esempio, l'OCSE ha adottato le linee guida internazionali1 per l'uso dell'intelligenza artificiale 

e l'ufficio di Gabinetto del Giappone ha emanato i Social Principles of Human-Centric AI.2 Inoltre, il Ministero 

degli Affari interni e delle Telecomunicazioni giapponese ha introdotto le linee guida sull'utilizzo 

dell'intelligenza artificiale3, mentre il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria ha pubblicato 

le Governance Guidelines for Implementation of AI Principles.4 

1 https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/  
2 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jinkouchinou/pdf/humancentricai.pdf  
3 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01iicp01_02000081.html  
4 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/2021070902_report.html  

 

Politica etica per l'intelligenza artificiale del gruppo Mitsubishi Electric 

<Preambolo> 

Il gruppo Mitsubishi Electric ha dichiarato che contribuirà alla creazione di una società sostenibile e dinamica, 

attraverso un'innovazione tecnologica continua e una creatività senza limiti. Per questo contribuiremo alla 

creazione di una società sostenibile risolvendo le questioni sociali attraverso innovazioni tecnologiche 

nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Inoltre, il gruppo Mitsubishi Electric promuoverà lo sviluppo e 

l'utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale, tenendo conto non solo della praticità, ma anche della 

sicurezza. Inoltre, questa politica si adatterà ed evolverà in base ai cambiamenti tecnologici correlati 

all'intelligenza artificiale, alle tendenze sociali e al dialogo continuo con i diversi stakeholder. In sintesi, 

utilizzando questa politica come guida, il gruppo Mitsubishi Electric creerà un futuro raggiante, contribuendo 

alla creazione di una società in cui l'intelligenza artificiale è incentrata sugli esseri umani. 

 

 

 

https://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/management/management/materiality/index.html
https://www.oecd.org/going-digital/ai/principles/
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jinkouchinou/pdf/humancentricai.pdf
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https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/2021070902_report.html
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Contenuti 

N. Elemento Contenuto 

1 Creazione di una società in 

cui l'intelligenza artificiale 

è incentrata sull'uomo 

Il gruppo Mitsubishi Electric mira a creare una società in cui la dignità 

umana è protetta mediante lo sviluppo e l'utilizzo di un'intelligenza 

artificiale che porta alla felicità degli individui e alla loro 

partecipazione attiva nella società. 

2 Utilizzo equo e non 

discriminatorio 

Il gruppo Mitsubishi Electric riconosce la possibilità che le decisioni 

possano essere influenzate in prodotti e servizi dotati di intelligenza 

artificiale, ma si impegnerà sempre a trattare gli individui in modo 

equo e non discriminatorio, per una società caratterizzata da 

eterogeneità sociale. Inoltre, il gruppo Mitsubishi Electric cercherà di 

collaborare con i clienti e i partner commerciali ai quali fornisce 

prodotti o servizi di intelligenza artificiale, in modo da rispettare i 

principi di equità in ogni applicazione della tecnologia di intelligenza 

artificiale. 

3 Garantire la sicurezza Il gruppo Mitsubishi Electric mira a garantire che la vita e la libertà 

degli individui che compongono la nostra società non siano 

minacciate; per questo intende eseguire test rigorosi sulla sicurezza dei 

prodotti e dei servizi dotati di intelligenza artificiale, per assicurarsi 

che funzionino come previsto. Continueremo inoltre a lavorare sulle 

misure di sicurezza, come la protezione di prodotti e servizi di 

intelligenza artificiale contro l'accesso non autorizzato da parte di terzi. 

4 Considerazione per la 

privacy 

Il gruppo Mitsubishi Electric ritiene che il trattamento appropriato dei 

dati, comprese le informazioni personali, sia di estrema importanza e 

si adopererà per garantire la tutela della privacy dei dati associati a 

prodotti e servizi dotati di intelligenza artificiale. 

5 Trasparenza e 

responsabilità 

Il gruppo Mitsubishi Electric si impegna a migliorare la trasparenza 

dell'intelligenza artificiale spiegando i motivi all'origine di alcune 

decisioni relative a prodotti e servizi dotati di intelligenza artificiale. 

Inoltre, attraverso un dialogo continuo con diversi stakeholder, 

puntiamo a essere responsabili dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, 

nonché dei vari effetti che potrebbero essere previsti quando si 

utilizzano prodotti e servizi dotati di intelligenza artificiale. 

6 Sviluppo dell'intelligenza 

artificiale e delle risorse 

umane 

Il gruppo Mitsubishi Electric svilupperà continuamente tecnologie di 

intelligenza artificiale e prodotti e servizi dotati di intelligenza 

artificiale. Inoltre, formeremo i nostri dipendenti per comprendere le 

tecnologie e i problemi legati all'intelligenza artificiale, consentendo 

loro di contribuire alla creazione di una società in cui l'intelligenza 

artificiale è incentrata sull'uomo. 

7 Conformità alle leggi e alle 

normative 

Il gruppo Mitsubishi Electric rispetterà le leggi e le normative di ogni 

paese e regione nello sviluppo e nell'utilizzo di prodotti e servizi dotati 

di intelligenza artificiale. 

URL della Politica etica per l'intelligenza artificiale del gruppo Mitsubishi Electric  

https://www.mitsubishielectric.com/en/sustainability/social/humanrights/aipolicy/index.html 
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### 

 

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 leader mondiale e riconosciuto nella produzione, marketing e 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 utilizza la tecnologia per migliorare la società, incarnando lo spirito del 

concetto "Changes for the Better". L'azienda ha registrato un fatturato di 4.191,4 miliardi di yen (37,8 miliardi 

di dollari statunitensi*) nell'anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2021. Per ulteriori informazioni, visita il sito 

www.MitsubishiElectric.com 

*Gli importi in dollari statunitensi vengono convertiti in yen al tasso di cambio di ¥111=1 dollaro statunitense, 

tasso approssimativo del mercato dei cambi esteri di Tokyo al 31 marzo 2021 


