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Avvio del nuovo stabilimento per la produzione di ascensori  
Mitsubishi Electric in Corea del Sud 

Consentirà di accelerare l'attività globale correlata ad ascensori e scale mobili potenziando i 

processi di sviluppo, verifica e produzione 

 

TOKYO, 26 febbraio 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 1° 

marzo la propria consociata Mitsubishi Elevator Korea Co., Ltd. (KMEC) avvierà le operazioni presso un 

nuovo stabilimento per la produzione di ascensori nella zona franca di Incheon in Corea del Sud. La fabbrica 

sarà dotata di un centro di ricerca e sviluppo per potenziare i processi di sviluppo e verifica e permetterà di 

espandere la capacità produttiva attuale di 2,5 volte, portandola a 4.000 unità. Mitsubishi Electric prevede 

così di ampliare la propria attività globale correlata ad ascensori e scale mobili e di aumentare la quota di 

mercato in Corea del Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

PUBLIC RELATIONS DIVISION 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Giappone 

 

Nuova fabbrica 

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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Nuova fabbrica KMEC 

Ubicazione 
Zona franca di Incheon (Songdo), Città metropolitana di Incheon,  

Repubblica di Corea 

Superficie dello 

stabilimento 
18.220 metri quadrati Spazio calpestabile 19.070 metri quadrati 

Obiettivo Sviluppo, verifica e produzione di apparecchi elevatori 

Inizio delle attività 1° marzo 2018 Capacità produttiva 4.000 unità all'anno 

Investimento Circa 33 miliardi di KRW (equivalenti a circa 27 milioni di dollari USA) 

Dipendenti Circa 120 (inizialmente) 

Strutture 

aggiuntive 
Torre di collaudo ascensori da 95 metri e centro di formazione sul campo 

 

Obiettivi della nuova fabbrica 

1) Sfruttare il potenziamento delle capacità di sviluppo e verifica del nuovo centro di ricerca e sviluppo 

per rispondere alle esigenze del mercato globale  

- Il nuovo centro R&D per lo sviluppo e la verifica potrà contare sulle notevoli capacità di 

progettazione di KMEC 

- Nel nuovo centro verranno trasferiti processi selezionati di sviluppo e verifica su scala globale da 

Inazawa Works, sito di produzione principale per ascensori e scale mobili di Mitsubishi Electric in 

Giappone 

- Integrare in modo strategico le funzioni di vendita, progettazione, sviluppo, fabbricazione, 

installazione e manutenzione in Corea del Sud per offrire ascensori che soddisfino specifiche 

esigenze locali  

2) Rafforzare la competitività dei prodotti ampliando la fornitura di ascensori ad alta velocità per il 

mercato globale   

- Per soddisfare la crescente domanda globale creata dal numero sempre maggiore di edifici ad alto 

sviluppo verticale, Mitsubishi Electric introdurrà modelli di ascensori ad alta velocità in grado di 

viaggiare a 300 metri al minuto o addirittura a 360 metri al minuto, che integrano i modelli attuali 

con velocità di 240 metri al minuto. Inoltre, la sede di produzione in Corea del Sud contribuirà a 

migliorare la competitività dei prezzi degli ascensori ad alta velocità. 

- Rispondere alle crescenti richieste di rinnovamento degli ascensori ad alta velocità, in particolare 

nell'area ASEAN e in Medio Oriente 

3) Potenziare la capacità produttiva per espandere l'attività in Corea del Sud  

- Aumentare la produzione degli ascensori della serie NexPia progettati specificamente per la Corea 

del Sud 

- Rispondere alla crescente domanda di edifici di piccole e medie dimensioni con numero limitato di 

piani nel mercato della Corea del Sud 
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Contesto della nuova fabbrica 

Il mercato relativo alle nuove installazioni di ascensori e scale mobili in Corea del Sud raggiungerà circa 

26.000 unità nell'anno fiscale che si conclude nel marzo 2018 e successivamente rimarrà stabile grazie 

all'aumento delle costruzioni di edifici di piccole e medie dimensioni con numero limitato di piani e alle 

richieste di rinnovamento degli ascensori. 

Mitsubishi Electric ha fondato KMEC in Corea del Sud nel 2001 e da allora ha costantemente visto crescere 

la propria attività correlata ad ascensori e scale mobili nel paese. KMEC esporta ascensori ad alta velocità, di 

alta qualità e dal prezzo competitivo dal 2008 ed è stata utilizzata come base per la fornitura globale di 

Mitsubishi Electric per questi modelli.  

Con l'avvio della sua nuova fabbrica, Mitsubishi Electric trasformerà KMEC in una base di sviluppo globale, 

potrà sfruttare efficacemente le sue capacità di progettazione e quindi aumentare la produzione annuale di 

2,5 volte, arrivando a 4.000 unità. In questo modo Mitsubishi Electric prevede di consolidare ulteriormente 

le proprie basi di sviluppo e fabbricazione degli ascensori per l'ampliamento dell'attività su scala globale e 

l'espansione commerciale in Corea del Sud. 

Informazioni su KMEC 

Nome Mitsubishi Elevator Korea Co., Ltd. 

Presidente Yong-Sung Kim 

Ubicazione Seul, Repubblica di Corea 

Proprietà 

Mitsubishi Electric Corporation: 54% 

Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd.: 26% 

Mitsubishi Corporation: 20% 

Capitale 38,5 miliardi di KRW (gennaio 2018) 

Costituzione Dicembre 2001 Dipendenti Circa 630 (gennaio 2018) 

Attività Fabbricazione, vendita, installazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 

 

### 

 

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 


