
 

 

 

 

Mitsubishi Electric potenzia il business dei trasporti in Europa 

 

Consolidamento della posizione nel mercato dei sistemi per il trasporto più vasto al mondo 

 

Agrate Brianza, 9 Aprile 2014 – Mitsubishi Electric Europe B.V. annuncia oggi il rafforzamento della 

propria posizione di mercato nel business dei sistemi per il trasporto in Europa, con l’apertura di 

una nuova divisione destinata ad ampliare la presenza nel mercato dei trasporti più vasto al mondo. 

 

Nell’ambito delle vendite complessive dell’azienda all'estero, Mitsubishi Electric punta ad 

aumentare quelle nel settore trasporti in Europa dal 5% al 20%. A tal fine, a partire da Aprile 2014, 

la nuova divisione europea di sistemi per il trasporto si occuperà della commercializzazione e del 

marketing di tutti i sistemi Mitsubishi Electric per il settore dei trasporti nell’area, tra i quali la 

propulsione, la climatizzazione e la tecnologia elettronica. 

 

Tetsuya Takahashi di Mitsubishi Electric Europe B.V. commenta: "La creazione di una divisione 

aziendale in Europa di sistemi per il trasporto rappresenta per noi  un importante passo avanti che 

non solo darà slancio alle nostre capacità di vendita e post-vendita locali, ma rafforzerà anche la 

nostra assistenza verso la clientela e migliorerà la struttura aziendale a livello locale”. 

 

Questo annuncio giunge pochi mesi dopo che il Gruppo Mitsubishi Electric ha incorporato il 

produttore italiano di impianti di climatizzazione Klimat Fer S.p.A., apportando all’azienda nipponica 

una quota del 70% della produzione del mercato italiano. Con la nuova denominazione Mitsubishi 

Electric Klimat Transportation Systems S.p.A., la società gestirà la produzione e l’assistenza 

post-vendita di impianti di climatizzazione HVAC, combinando le tecnologie innovative di entrambe 

le aziende per creare un’offerta unica e d’avanguardia per i clienti nel settore della climatizzazione 

per i vagoni ferroviari. 

 

“Siamo determinati a fornire ai nostri clienti in Europa un servizio fluido ed efficiente ", continua il 

signor Takahashi, che è anche Chief Executive Officer dell’azienda, “attraverso un sistema di 

vendite e assistenza locale fortemente strutturato per il nostro business nel settore trasporti e 

attraverso la capacità produttiva in loco per i nostri sistemi di condizionamento HVAC in Italia”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’azienda 

Mitsubishi Electric (Tokyo: 6503), con 90 anni di esperienza, è riconosciuta come leader 

mondiale  nella produzione,  nel marketing e nella commercializzazione di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. I prodotti e i componenti  Mitsubishi  Electric trovano applicazione in 

molteplici  campi:  informatica  e  telecomunicazioni,  ricerca  spaziale e comunicazioni   

satellitari,   elettronica   di   consumo,  tecnologia per applicazioni industriali, energia, 

trasporti e costruzioni.  

Per maggiori informazioni, visitate il sito http://www.MitsubishiElectric.com 

La filiale italiana,  costituita  nel  1985, ha sede ad Agrate Brianza (MB) ed opera attualmente 

anche nei mercati della Climatizzazione per ambienti residenziali, commerciali e industriali, 

dell’Automazione Industriale, dell’Automotive e dei Semiconduttori. Per ulteriori informazioni: 

http://www.MitsubishiElectric.it 
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