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Mitsubishi Electric partecipa virtualmente al CES 2022 di Las Vegas,  

Stati Uniti d'America 

 

TOKYO, 29 dicembre 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi la sua 

decisione di annullare la partecipazione in presenza al CES 2022* di Las Vegas, Stati Uniti d'America, a causa 

della diffusione della nuova variante di coronavirus (COVID-19), e di partecipare all'esposizione solo 

virtualmente. L'azienda desidera esprimere le sue più profonde scuse a tutte le persone coinvolte e a coloro 

che stavano pianificando di visitare lo stand dell'azienda. 

* Consultare il documento https://www.MitsubishiElectric.com/sites/news/2021/pdf/1221.pdf 

 

Informazioni sui siti dell'esposizione 

- Sito Web ufficiale del CES 2022 

  https://www.ces.tech/ 

- Sito Web speciale del CES di Mitsubishi Electric (apertura prevista il 5 gennaio 2022) 

  https://ces.MitsubishiElectric.com/ 

 

### 

 

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 

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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