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Mitsubishi Electric fonderà un'azienda di automazione  

industriale nelle Filippine 

L'azienda contribuirà all'aumento delle attività di automazione industriale nel paese per un importo  

di 30 milioni di dollari USA entro l'anno fiscale che si concluderà il 31 marzo 2026 

 

TOKYO, 12 marzo 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il piano di 

fondazione di una nuova azienda, MELCO Factory Automation Philippines Inc. (MELAP) nelle Filippine, 

con l'obiettivo di espandere ulteriormente il settore dell'automazione industriale (FA) di Mitsubishi Electric 

nel paese, dove già si registra una crescita significativa. La fondazione dell'azienda MELAP potrà contare sul 

contributo di Mitsubishi Electric, Setsuyo Astec Corporation (STC) e Integrated Factory Automation Inc. 

(IFA), un distributore di prodotti di FA e partner di lunga data di Mitsubishi Electric nelle Filippine. La 

nuova azienda, che sarà operativa dal mese di giugno del 2019, offrirà servizi di vendita e assistenza tecnica 

per i prodotti di automazione industriale (FA).  

Nel mercato dell'automazione industriale delle Filippine è prevista una forte crescita, in particolare nei 

settori dell'elettronica e di alimentari e bevande, anche in relazione agli investimenti attivi in ambito 

infrastrutturale. Mitsubishi Electric fornisce da tempo supporto tecnico e alle vendite per i prodotti di 

automazione industriale ai clienti dei settori sopra citati per mezzo di distributori locali come IFA. Secondo 

le previsioni, MELAP contribuirà a migliorare la soddisfazione dei clienti e le attività commerciali locali di 

Mitsubishi Electric nel settore dell'automazione industriale. In particolare, darà impulso alle capacità di 

assistenza tecnica lavorando a stretto contatto con la rete di assistenza globale Mitsubishi Electric, inoltre 

permetterà il potenziamento delle offerte di soluzioni in grado di soddisfare la domanda di prodotti di 

automazione e IoT. 
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MELCO Factory Automation Philippines Inc. 

Presidente Albert Wang 

Ubicazione Manila, Filippine 

Proprietà Mitsubishi Electric (40%), STC (20%) e IFA(40%) 

Capitale 126 milioni di pesos filippini (PHP) 

Fondazione Maggio 2019 (pianificata) 

Inizio delle attività Giugno 2019 (pianificata) 

Dipendenti Circa 60 

Attività 

- Supporto tecnico e alle vendite per i prodotti di automazione industriale di 

Mitsubishi Electric (prodotti e macchine di lavorazione FA) 

- Assistenza tecnica per i CNC di Mitsubishi Electric 

 

Setsuyo Astec Corporation 

Presidente e CEO Motokazu Inaba 

Ubicazione Kita-ku, Osaka, Giappone 

Capitale 90 milioni di yen (JPY) 

Fondazione 3 dicembre 1964 

Dipendenti Circa 140 

Attività 

Vendita e fornitura di apparecchiature elettriche in Asia, ad esempio: 

- Prodotti di automazione industriale e apparecchiature di distribuzione e 

controllo dell'energia ad alta tensione 

- Sistemi informativi visivi, semiconduttori e dispositivi elettronici, 

componenti elettronici e vari prodotti e materiali industriali. 

Integrated Factory Automation Inc. 

Presidente Albert Wang 

Ubicazione Manila, Filippine 

Capitale 2,5 milioni di pesos filippini (PHP) 

Fondazione 11 giugno 2009 

Dipendenti Circa 40 

Attività 
Supporto tecnico e alle vendite per i prodotti di automazione industriale  

di Mitsubishi Electric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3/3 

### 

 

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 

 


