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Mitsubishi Electric aprirà una fabbrica di climatizzatori per  

ambienti in Turchia  

Questa novità contribuirà all'espansione dell'attività nel settore dei sistemi di climatizzazione  

e refrigerazione in Turchia e in Europa 

 

TOKYO, 11 dicembre 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che la 

nuova fabbrica Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi, progettata per lo 

sviluppo e la produzione di climatizzatori per ambienti in Turchia, inizierà la produzione il 12 dicembre. 

Mitsubishi Electric ha l'obiettivo di espandere la sua attività in Turchia e in Europa, dove si prevede un 

aumento della domanda di climatizzatori per ambienti. Una produzione annuale di 500.000 set (unità interne 

ed esterne) è stata posta come obiettivo entro l'anno fiscale che termina a marzo 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Dettagli sulla nuova fabbrica 

Ubicazione Manisa Organized Industrial Zone, Manisa, Turchia 

Superficie dello stabilimento Circa 60.000 metri quadrati 

Superficie calpestabile Circa 40.000 metri quadrati 

Inizio delle attività 12 dicembre 2017 

Prodotti Climatizzatori per ambienti 

Capacità produttiva 500.000 set (unità interne ed esterne) all'anno 
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Obiettivi della nuova fabbrica 

Il settore dei sistemi di climatizzazione e refrigerazione di Mitsubishi Electric in Europa si sta espandendo 

costantemente e si prevede che la domanda in Turchia aumenterà in linea con la crescita economica e 

demografica del paese. Si prevede che la nuova fabbrica contribuirà in modo fondamentale ad accelerare la 

localizzazione e garantire una catena di approvvigionamento flessibile e in grado di rispondere alle 

oscillazioni della domanda, di soddisfare le preferenze specifiche del mercato locale e i requisiti ambientali 

in Turchia e in Europa. 

 

Descrizione dell'azienda  

Nome 

Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi 

Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey Joint Stock 

Company 

Presidente Katsu Wada 

Ubicazione Manisa, Turchia 

Capitale 
382,5 milioni di lire turche (circa 11,5 miliardi di yen giapponesi)  

(Proprietà: 100% Mitsubishi Electric Corporation) 

Costituzione 4 aprile 2016 

Dipendenti 146 al mese di dicembre 2017; circa 400 entro l'anno fiscale che terminerà a marzo 2021 

Attività Sviluppo e produzione di condizionatori per ambienti 

 

 

### 

 

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: 

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 

 


