MITSUBISHI ELECTRIC
SUPPORTS THE PROJECT
“ALSO YOU CAN SAVE A LIFE” COORDINATED BY BRIANZA PER IL CUORE
Giving ceremony of the defibrillator machine
Donated by the Japanese Company to the Arcore School Institute
MITSUBISHI ELECTRIC
A SOSTEGNO DEL PROGETTO
“ANCHE TU PUOI SALVARE UNA VITA” COORDINATO DA BRIANZA PER IL CUORE
Cerimonia di consegna del defibrillatore DAE
donato dall’azienda nipponica all’Istituto Comprensivo di Arcore
Arcore, 9 giugno 2012. Si è svolta oggi, in occasione della chiusura dell’anno scolastico
2011/2012, la cerimonia di consegna di un defibrillatore DAE donato da Mitsubishi Electric
all’Istituto Comprensivo di Arcore, Monza Brianza. Un impegno concreto a sostegno delle
iniziative sociali organizzate sul territorio dove è collocata la sede principale dell’azienda
nipponica.
Elena Tagliani, responsabile della comunicazione di Mitsubishi Electric, ha consegnato il
defibrillatore alla preside dell’Istituto rinnovando la partnership con l’Associazione Brianza
per il Cuore nell’ambito del proprio programma di Responsabilità Sociale. Un sostegno che
dura da cinque anni a supporto del progetto “Anche tu puoi salvare una vita”,
coordinato dall’Associazione in collaborazione con USSM (Unione Società Sportive
Monzesi) e con l’Ufficio Scolastico Provinciale per promuovere la conoscenza diffusa della
“manovra salvavita” di Rianimazione Cardio-Polmonare RCP e dell’utilizzazione del
Defibrillatore semiautomatico DAE. Il progetto, che ha visto il debutto cinque anni fa nella
sede del Circolo di Tennis di Monza, è un corso di educazione/prevenzione alla salute
riservato agli istruttori e ai responsabili di società sportive, che viene proposto a costi
convenienti spesso sostenuti da sponsor o parzialmente finanziati grazie al sostegno della
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Esso comprende la dotazione del
defibrillatore DAE e il corso per l’addestramento alla RCP e all’utilizzo del DAE.
Il progetto ha l’obiettivo di diffondere l’importanza della sicurezza nelle scuole: la presenza
di un defibrillatore, infatti, garantisce assistenza immediata a tutti coloro che sono colpiti
da arresto cardiaco nei luoghi pubblici. Con questa iniziativa Mitsubishi Electric vuole dare
il proprio supporto in favore della sensibilizzazione di alunni e insegnanti sull’importanza di
una corretta informazione in termini di salute e prevenzione delle malattie cardiocircolatorie.
In quest’ottica Mitsubishi Electric si propone come membro responsabile delle comunità
in cui opera. Attraverso queste iniziative di carattere sociale, sportivo e culturale,

Mitsubishi Electric intende agire come forza e aiuto positivo nella società sia a
livello nazionale sia a livello locale. Il sostegno del Progetto Vita di Brianza per il
Cuore va ad aggiungersi, infatti, a numerose altre attività di solidarietà messe in atto in
questi anni dall’azienda nipponica quali: la collaborazione con l’Associazione Tremolada
per il progetto “Il Tennis per un Sorriso, un Sorriso per il Tennis”, un corso di tennis per
bambini con disabilità mentale, le Special Olympics in occasione dei giochi nazionali a
Monza, il sostegno economico alle associazioni che operano presso l’Ospedale San
Gerardo di Monza (Maria Letizia Verga e Fondazione Monza e Brianza per il Bambino
e la sua Mamma), oltre che la collaborazione con l’Associazione Avulss di Agrate
Brianza, che svolge attività di accoglienza e inserimento nella comunità locale di persone
portatrici di handicap e con disagio mentale.

“Mitsubishi Electric è da sempre attenta a sostenere le iniziative sociali e filantropiche,
soprattutto quelle organizzate sul territorio di Monza e Brianza, che ospita la nostra filiale
dal 1985 – ha dichiarato Elena Tagliani, di Mitsubishi Electric -. L’impegno dell’azienda su
questo fronte dura da anni e la volontà è quella di continuare in questa direzione. Tra le
nostre responsabilità prioritarie, oltre a quelle di fornire prodotti eccellenti ed ecosostenibili,
figura infatti quella di essere un membro responsabile delle comunità in cui sono collocati i
nostri insediamenti.”
L’azienda
Mitsubishi Electric, con 90 anni di esperienza, è riconosciuta come leader mondiale nella produzione, nel
marketing e nella commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
I prodotti e i componenti Mitsubishi Electric trovano applicazione in molteplici campi: informatica e
telecomunicazioni, ricerca spaziale e comunicazioni satellitari, elettronica di consumo, tecnologia per
applicazioni industriali, energia, trasporti e costruzioni.
L’azienda è fortemente impegnata nella realizzazione di prodotti ed attività eco-compatibili e nella
promozione di programmi di Responsabilità Sociale d’Azienda che prevedono, tra l’altro, una riduzione
delle emissioni di CO2 con un impegno interno all’azienda a ridurre e proprie emissioni del 30%, rispetto al
livello del 1991, entro il 2021 e del 50% entro il 2050.
L’azienda, che è presente in 34 Paesi nel mondo e che si avvale della collaborazione di oltre 114.000
dipendenti, ha raggiunto nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2012 un fatturato complessivo di 3.639,4
miliardi di Yen (44,4 miliardi di US$*).
In Europa è presente dal 1969, con insediamenti in 13 Paesi: Belgio, Repubblica Ceca, Francia,
Germania, Olanda, Italia, Irlanda, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Svezia, Regno Unito.
La filiale italiana, costituita nel 1985, opera con cinque divisioni commerciali:
• Living Environmental Systems - Climatizzazione - Fotovoltaico - Riscaldamento e Trattamento Aria;
• Factory Automation - apparecchi e sistemi per l’automazione industriale;
• Semiconductors - componentistica elettronica;
• Visual Information Systems - videoproiettori, stampanti professionali, monitor LCD, DLP e LED
display;
• Automotive - sistemi e componenti per il controllo dei dispositivi di auto e moto veicoli.
*Al cambio di 82 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Exchange Market in data 31/03/2012.
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