
 

1/2 

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

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

 

 

 

 

 
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3200 
 

 

 

 

 

 

Richieste dei clienti Richieste dei media 
Overseas Planning & Administration Department  

Factory Automation Systems Division Public Relations Division 

Mitsubishi Electric Corporation Mitsubishi Electric Corporation 

www.MitsubishiElectric.com/fa/support prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp 

www.MitsubishiElectric.com/fa www.MitsubishiElectric.com/news 

  

 

Mitsubishi Electric annuncia la partnership strategica con ITEI 

Utilizzare al meglio le soluzioni e-F@ctory per rafforzare il programma Made in China 2025 

 

TOKYO, 6 luglio 2018 -Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che due delle 

sue società del Gruppo in Cina, Mitsubishi Electric (China) Co., Ltd. e Mitsubishi Electric Automation 

(China) Ltd., concluderanno il 9 luglio un accordo strategico di partnership con l'ITEI (Instrumentation 

Technology and Economy Institute), della Repubblica popolare cinese, istituto di ricerca sotto il controllo 

diretto del governo cinese. Tale accordo è finalizzato a promuovere una produzione intelligente e 

standardizzata nell'ambito di un rapporto di cooperazione che mira a sostenere il programma nazionale Made 

in China 2025. La cerimonia della firma si terrà il giorno stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Piattaforma di test completa per la produzione intelligente ITEI 

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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Nel 2015, il governo cinese annunciò le iniziative del programma Made in China 2025 finalizzato a 

trasformare la Cina in un centro globale di produzione e, sulla base di questa politica, il governo lanciò come 

progetto pratico il Progetto speciale di produzione intelligente dell'anno 2015. Il gruppo Mitsubishi Electric 

ha risposto nel 2017 con la costruzione della sua Piattaforma di test completa per la produzione intelligente 

basata sul concetto di e-F@ctory* dell'azienda. Questa piattaforma è stata progettata per supportare una 

produzione intelligente standardizzata nell'ambito del progetto speciale promosso da ITEI. I funzionari del 

governo e i clienti cinesi hanno visitato e studiato la piattaforma. 

* Soluzioni FA integrate che utilizzano FA e IT per ridurre i costi totali di sviluppo, produzione e manutenzione. 

L'accordo strategico di partnership sarà incentrato sulla promozione della produzione intelligente 

standardizzata, nell'ambito della cooperazione a sostegno del programma Made in China 2025. Mitsubishi 

Electric implementerà costantemente nella Piattaforma di test completa per la produzione intelligente i 

componenti e le tecnologie di automazione industriale (FA) più recenti e si occuperà di verificare 

l'applicazione di tecnologie avanzate quali l'Edge Computing e l'intelligenza artificiale (AI) ai processi di 

produzione intelligente. Grazie a questo impegno, l'azienda prevede che contribuirà alla realizzazione di una 

produzione intelligente standardizzata che potrà essere largamente utilizzata in tutta la Cina. 

 

 

Panoramica della Piattaforma di test completa per la produzione intelligente ITEI 

Ubicazione Han's Enterprise Bay No.14, 8 Liangshuihe 2nd St, Distretto di Daxing, Pechino, Cina 

Finalità 

- Una linea completamente automatizzata per la lavorazione, l'assemblaggio e le operazioni 

logistiche correlate per produrre cornici per foto ricordo in base alle richieste specifiche di 

ciascun visitatore 

- Personalizzazione di massa dei vari prodotti con un sistema di tracciabilità che registri la 

cronologia della produzione di ciascun prodotto 

 

Nota: "Made in China 2025" e il "Progetto speciale di produzione intelligente dell'anno 2015" sono programmi ufficiali del 

governo cinese, mentre la "Piattaforma di test completa per la produzione intelligente ITEI" è un programma ufficiale di 

ITEI. 

 

### 

 

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

Con oltre 100 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 4.431,1 miliardi di yen (41,8 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale 

terminato il 31 marzo 2018. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Al tasso di cambio di 106 yen per dollaro USA fornito dal mercato dei cambi esteri di Tokyo  

il 31 marzo 2018 

 


