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Mitsubishi Electric si prepara ad acquisire il settore vendite dei dispositivi di 

potenza da Powerex 

Rafforzamento del settore dei dispositivi di potenza nel continente americano 

 

TOKYO, 8 novembre 2017– Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di avere 

concluso un accordo con Powerex Inc. il 3 novembre per l'acquisizione del settore vendite dei dispositivi di 

potenza di Mitsubishi Electric che attualmente è gestito da Powerex, società che sarà acquisita da Mitsubishi 

Electric US, Inc. entro il mese di gennaio del 2018. 

 

I dispositivi di potenza di Mitsubishi Electric vengono venduti in Giappone, in Europa, nel continente 

americano, in Cina, nel Sud Est asiatico e in India. Il continente americano rappresenta una regione chiave a 

causa della crescita prevista per il mercato automobilistico nel territorio. Mettere questo settore nelle capaci 

mani di Mitsubishi Electric US, una consociata interamente controllata, permetterà a Mitsubishi Electric di 

concentrarsi in maniera più attenta sui clienti globali avvicinandosi a loro. I vantaggi specifici e le sinergie 

che si prevede deriveranno da questa nuova organizzazione sono i seguenti:   

- Supporto ai clienti potenziato per le reti di produzione globali con sede nel continente americano 

- Collaborazione e supporto tecnico potenziati per il mercato e i produttori del settore automobilistico 

- Condivisione delle risorse tra le unità aziendali esistenti all'interno di Mitsubishi Electric US. 

 

Successivamente all'acquisizione, Mitsubishi Electric continuerà a supportare lo sviluppo delle attività di 

Powerex come comproprietaria dell'azienda. 

 

Mitsubishi Electric US, Inc. 

Azienda Mitsubishi Electric US, Inc. 

Ubicazione 5900-A Katella Avenue, Cypress, California 90630, U.S.A. 

Presidente e CEO Sig. Keijiro Hora 

Fondazione Luglio 2000 

Attività 
Sede regionale in America del Nord. Vendita di ascensori, condizionatori 

d'aria, sistemi fotovoltaici, sistemi visivi e di imaging e semiconduttori. 

 

 

 

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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Powerex Inc. 

Azienda 
Powerex, Inc.  

(joint-venture al 50% tra Mitsubishi Electric e General Electric) 

Ubicazione 173 Pavilion Lane Youngwood, PA 15697 U.S.A. 

Presidente e CEO Sig. John Hall 

Fondazione Gennaio 1986 

Attività Vendita e produzione di dispositivi di potenza 

Cronologia del trasferimento delle risorse 

Data di conclusione dell'accordo 3 novembre 

Inizio delle operazioni sotto il controllo di 

Mitsubishi Electric US 

Entro gennaio 2018 (pianificato) 

 

 

### 

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

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

Corporation (TOKIO: 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. 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 il sito Web: 

http://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 

 

 


