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Mitsubishi Electric fonda il Factory Automation Service Center a 

Coimbatore, in India 

La nuova struttura rafforzerà la sua rete nazionale di centri di assistenza ai prodotti  

per l'automazione industriale (FA) 

 

TOKYO, 23 Gennaio 2019 -Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato la fondazione 

di "India Coimbatore FA Center" a Coimbatore, nello stato Tamil Nadu in India. L'inizio delle operazioni è 

previsto per il 1° febbraio; la nuova struttura rafforzerà ulteriormente la rete nazionale di centri di assistenza 

ai prodotti per l'automazione industriale (FA) in India e contribuirà all'espansione delle attività relative ai 

sistemi di automazione industriale. 
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Ufficio dell'India Coimbatore FA Center 

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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Situato nel sud del paese, Coimbatore è uno dei principali centri industriali dell'India; ospita aziende operanti 

nei settori tessile, delle parti per automobili e dell'IT. Sono tutti settori nei quali si prevede un aumento della 

domanda di prodotti per l'automazione industriale (FA) e di servizi correlati. 

 

Fino a questo momento, l'assistenza ai prodotti di automazione industriale (FA) di Mitsubishi Electric in 

India è stata gestita dal Pune FA Center, fondato dall'azienda nel gennaio del 2012, e da altri uffici in tutta 

l'India. Tuttavia, per migliorare ulteriormente l'accesso a un'assistenza e a un supporto puntuali, la società ha 

deciso di fondare il nuovo FA Center a Coimbatore, presso il quale saranno forniti corsi di formazione, 

consulenza tecnica e proposte di sistemi per soddisfare le crescenti aspettative dei clienti locali. 

 

Combaitore FA Center 

Ubicazione 
BMH Srinivas, 2nd Floor, Door No.1604, Trichy Road, Near ICICI Bank, 

Coimbatore – 641018, Tamil Nadu 

Inizio delle attività 1° febbraio 2019 

Numero di dipendenti 7 

Settori di attività Servizi per progettazione, consulenza, soluzioni, formazione, riparazioni 

Obiettivi per i 

prodotti FA 

Controllori logici programmabili (PLC), inverter, servomotori, terminali operatore 

grafici (GOT), robot, controllori numerici 

Lingue parlate Tamil, malayalam, hindi, inglese 

 

Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. 

Presidente Katsunori Ushiku 

Sede generale 
2nd Floor, Tower A & B, Cyber Greens, DLF Cyber City, DLF Phase-III, 

Gurugram -122 022 

Proprietà 
Mitsubishi Electric Asia Pte Ltd.: 70% 

Mitsubishi Electric Corporation: 30% 

Capitale sociale 3,09 miliardi di INR 

Costituzione 21 settembre 2010 

Numero di dipendenti 875 (alla data del 30 novembre 2018) 

Settori di attività 

Sistemi di automazione di fabbrica e industriale (sviluppo, produzione, vendita, 

assistenza post-vendita); condizionatori d'aria, sistemi visivi e di imaging, 

semiconduttori e dispositivi (vendita, assistenza post-vendita);  

sistemi di trasporto (produzione, vendita, assistenza post-vendita) 
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### 

 
Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 
Con quasi 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 4.444,4 miliardi di yen (in conformità ai principi contabili internazionali 

IFRS: 41,9 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 
 

 Ubicazione FA Center (anno di fondazione) 

1  Haryana, Gurugram India Gurugram FA Center (2009) 

2  Maharashtra, Pune India Pune FA Center (2012) 

3  Karnataka, Bengaluru India Bengaluru FA Center (2012) 

4  Tamil Nadu, Chennai India Chennai FA Center (2014) 

5  Gujarat, Ahmedabad India Ahmedabad FA Center (2014) 

6  Tamil Nadu, Combaitore India Coimbatore FA Center (2019) 


