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Nuovo stabilimento di Mitsubishi Electric nella Repubblica Ceca per  

la produzione di motori e inverter per i veicoli a motore elettrico 

Contribuirà all'espansione del settore dei veicoli a motore elettrico in Europa 

 

TOKYO, 6 marzo 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il prossimo 

inizio della costruzione di un nuovo stabilimento nei locali della sua consociata Mitsubishi Electric 

Automotive Czech s.r.o (MEAC) a Slaný, nella Repubblica Ceca. La nuova fabbrica permetterà a MEAC di 

aumentare la produzione in serie di sistemi motore e inverter per i veicoli elettrici, ad esempio i sistemi 

alternatore-motorino di avviamento integrato (ISG) per i veicoli ibridi a 48 V
*
, la cui domanda è prevista in 

rapida crescita, particolarmente in Europa.  

*Mitsubishi Electric inizia la produzione in serie del primo sistema ISG del settore automobilistico integrato nell'albero di 

trasmissione per veicoli ibridi da 48 V 

http://www.mitsubishielectric.com/news/2017/1026-b.html (26 ottobre 2017) 
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Con l'obiettivo di estendere la portata del settore delle apparecchiature automotive, Mitsubishi Electric sta 

sviluppando una serie di prodotti all'avanguardia per il settore automobilistico, grazie all'applicazione delle 

sue numerose tecnologie proprietarie nei campi dell'elettronica di potenza, del controllo dell'integrazione nei 

veicoli e degli avvolgimenti delle bobine ad alta densità per i motori. 

 

Descrizione del nuovo stabilimento MEAC 

Informazioni su MEAC 

Rappresentante Shigeru Shiroyama 

Dipendenti 423 

Ubicazione Politickych veznu 1564 274 01, Slaný, Repubblica Ceca 

Quota degli 

investimenti 

Mitsubishi Electric Corporation 90% 

Mitsubishi Electric Europe B.V. 10% 

Capitale 350.000.000 CZK 

Prodotti principali 
Produzione e vendita di motori con sistema ISG, alternatori, motorini di 

avviamento, motori con servosterzo elettrico e unità di controllo 

(a partire dalla fine di gennaio 2019) 

 

### 

 
Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 
Con quasi 100 anni di esperienza nella fornitura di prodotti affidabili e di alta qualità, Mitsubishi Electric 

Corporation (TOKYO: 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 Slaný, Repubblica Ceca 

Superficie edificata Un unico piano con spazio calpestabile totale di 9.880 m
2
 

Finalità Produzione di motori e inverter per i veicoli a motore elettrico 

Investimento 1.200 milioni di JPY 

Avvio delle operazioni Aprile 2020 

Parametri ambientali 

Illuminazione a LED, sistema di climatizzazione combinato a 

refrigerante/acqua a marchio Mitsubishi Electric (utilizzo di refrigerante a 

basso GWP/conformità alle normative europee sull'ambiente) 


