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Mitsubishi Electric crea centri di assistenza FA a Querétaro e Monterrey,  

in Messico 

Potenziamento della rete a livello nazionale per l'assistenza ai prodotti per l'automazione industriale 

(FA) 

 

TOKYO, 12 maggio 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che la 

divisione Operations messicana ha realizzato due nuovi centri di assistenza per l'automazione industriale 

(FA): il Mexico FA Center a Querétaro e il Mexico Monterrey FA Center a Nuevo Leon. Questa rete estesa 

permetterà a Mitsubishi Electric di potenziare e accelerare le procedure di supporto ai clienti e l'assistenza ai 

prodotti per l'automazione industriale (FA) in Messico. Entrambi i centri saranno operativi a partire dal 15 

maggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli investimenti nel settore produttivo in Messico sono in aumento, anche nei settori elettrico ed elettronico. 

Si prevede che questa tendenza contribuirà a un aumento della domanda di dispositivi FA e di una vasta 

gamma di servizi ad essi correlati. 
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Il Mexico FA Center, con sede presso il Querétaro Office di 

Mitsubishi Electric Automation, Inc. 

Il Mexico Monterrey FA Center, con  

sede presso il Monterrey Office di 

Mitsubishi Electric Automation, Inc. 

 

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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Mitsubishi Electric attualmente fornisce assistenza ai prodotti attraverso il Mexico FA Center di Città del 

Messico nonché grazie a una rete di agenti autorizzati locali. Per restare al passo con gli investimenti 

nazionali in corso, pur continuando a fornire un'assistenza di alta qualità in modo rapido e ininterrotto, 

l'azienda ha deciso di espandere la sua rete di assistenza con l'apertura dei centri FA di Querétaro e 

Monterrey. 

 

Con questa nuova organizzazione, Querétaro diventerà il centro FA principale per il mercato messicano. 

 

Panoramica 

Nome Mexico FA Center 

Ubicazione Querétaro Office, Mitsubishi Electric Automation, Inc. 

Indirizzo 
Parque Tecnológico Innovación Querétaro Lateral Carretera Estatal 431, Km 2+200, Lote 91 

Modulos 1 y 2 Hacienda la Machorra, CP 76246, El Marqués, Querétaro, México 

Regione Nazionale 

Attività 

Formazione sui prodotti, consulenze tecniche e proposte di sistemi per i prodotti FA di 

Mitsubishi Electric 

Modelli principali: PLC, inverter, servosistemi, HMI e robot 

Lingue: spagnolo, inglese e giapponese 

 

Nome Mexico Monterrey FA Center 

Ubicazione Monterrey Office, Mitsubishi Electric Automation, Inc. 

Indirizzo 
Plaza Mirage, Av. Gonzalitos 460 Sur, Local 28, Col. San Jerónimo, Monterrey, Nuevo Leon, 

C.P. 64640, Mexico 

Regione Messico settentrionale 

Attività 

Formazione sui prodotti, consulenze tecniche e proposte di sistemi per i prodotti FA di 

Mitsubishi Electric 

Modelli principali: PLC, inverter, servosistemi, HMI e robot 

Lingue: spagnolo e inglese 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Mexico City FA Center 

Ubicazione Mexico Branch, Mitsubishi Electric Automation, Inc. 

Indirizzo 
Mariano Escobedo #69, Col. Zona Industrial, 

Tlalnepantla Edo. México, C.P. 54030 

Regione Messico meridionale 

Attività 

Formazione sui prodotti, consulenze tecniche e proposte 

di sistemi per i prodotti FA di Mitsubishi Electric 

Modelli principali: PLC, inverter, servosistemi, HMI e 

robot 

Lingue: spagnolo e inglese 

N. Nuovi nomi Ubicazione 

1 
Mexico City FA Center Città del 

Messico 

2 Mexico FA Center Querétaro 

3 Mexico Monterrey FA Center Monterrey 

Il Mexico City FA Center, con sede 

presso la filiale messicana di Mitsubishi 

Electric Automation, Inc. 
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### 

 

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

Con oltre 90 anni di esperienza nella fornitura di prodotti affidabili e di alta qualità, Mitsubishi Electric 

Corporation (TOKYO: 6503) è un leader mondiale riconosciuto della produzione, del marketing e della 

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. Incarnando lo spirito del motto aziendale "Changes for the Better" e della visione 

ambientale "Eco Changes", Mitsubishi Electric si impegna a essere un'azienda "green" leader a livello 

mondiale, con l'obiettivo di migliorare la società con la tecnologia. L'azienda ha registrato un volume di 

vendite consolidato del gruppo di 4.238,6 miliardi di yen (37,8 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale 

terminato il 31 marzo 2017. Per ulteriori informazioni, visitare: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Al tasso di cambio di 112 yen per dollaro USA fornito dal mercato dei cambi esteri di Tokyo  

il 31 marzo 2017 


