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Mitsubishi Electric apre una nuova azienda di ascensori  

e scale mobili nel Laos 

Grazie a questa azienda prevede di migliorare i risultati del settore nel mercato emergente e in rapida 

crescita della regione del Mekong 

 

TOKYO, 20 giugno 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi la 

fondazione di MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd. (MLAO) per migliorare la crescita del settore degli 

ascensori e delle scale mobili nel promettente mercato della regione del Mekong. La nuova azienda, fondata 

da Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. (MET), una consociata di Mitsubishi Electric, diventerà 

operativa il 1° luglio 2019. Secondo le previsioni, la nuova azienda permetterà di potenziare le vendite di 

ascensori e scale mobili di Mitsubishi Electric, nonché la fornitura di servizi di manutenzione di alta qualità, 

correlati all'attività. Si prevede che le vendite annuali in Laos aumenteranno fino a 3,82 milioni di dollari 

USA entro l'anno fiscale che si concluderà a marzo del 2024, un aumento del 50% rispetto all'anno fiscale 

conclusosi a marzo 2019. 
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Il Laos, paese che negli ultimi anni ha registrato una crescita annuale del PIL di circa il 7%, rappresenta un 

mercato emergente con un grande potenziale di crescita della domanda di ascensori e scale mobili. 

Mitsubishi Electric prevede un aumento della domanda annuale da circa 180 unità nell'anno fiscale 

conclusosi a marzo del 2019, fino a circa 290 unità nei prossimi cinque anni. 

 

Mitsubishi Electric e la sua consociata MET distribuiscono ascensori e scale mobili nel Laos tramite un 

agente locale, Souvanny Home Center Public Company (SVN), dal 2013. Mitsubishi Electric è il leader 

riconosciuto del settore con una quota di mercato del 30%, principalmente nel segmento premium, ad 

esempio uffici e alberghi di lusso. 

 

MET, che ha completato con successo molti progetti di ascensori e scale mobili in Thailandia, ha acquistato 

e integrato le attività degli ascensori e delle scale mobili di SVN con l'azienda MLAO. Il principale obiettivo 

della nuova azienda sarà la fornitura di ascensori e scale mobili in grado di offrire maggiori livelli di 

sicurezza e tranquillità, con il supporto e l'esperienza di MET per le operazioni di installazione e 

manutenzione.  

 

Mitsubishi Electric, che distribuisce anche ascensori e scale mobili tramite altri agenti nei mercati limitrofi 

della Cambogia e del Myanmar, prevede di accelerare l'espansione di questo settore nel mercato in rapida 

crescita della regione del Mekong. 

 

Panoramica di MLAO 

Azienda  MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd. 

General Manager Sonthi Piamsawad 

Ubicazione Vientiane, Laos 

Capitale 
20 miliardi di LAK  

(2,3 milioni di dollari USA) 
Proprietà MET: 100% 

Costituzione Giugno 2019 Inizio delle operazioni 1 luglio 2019 

Dipendenti Circa 60 (a giugno 2019) 

Attività Vendita, installazione e manutenzione di ascensori e scale mobili nel Laos 
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Panoramica di MET 

Azienda  Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. 

Direttore generale Munehisa Okamoto 

Ubicazione Samut Prakan, Thailandia 

Capitale 100 milioni di THB (3,2 milioni di dollari USA) 

Proprietà 

Mitsubishi Electric: 55% 

Mitsubishi Corporation: 25% 

Mitsubishi Electric Building Techno Service: 10% 

Subsin Phaisan: 10% 

Costituzione Dicembre 1977 

Dipendenti Circa 930 (a marzo 2019) 

Attività 
Vendita, installazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, principalmente in 

Thailandia 

 

Panoramica di SVN 

Azienda Souvanny Home Center Public Company 

CEO Waddana Soukbandith 

Ubicazione Vientiane, Laos 

Capitale 330 miliardi di LAK (37,7 milioni di dollari USA) 

Proprietà 

Famiglia Soukbandith (fondatore): 50% 

Global House International Company (Siam Cement Group, Thailandia): 34% 

Azionisti: 16% 

Costituzione 1988 

Dipendenti Circa 750 (a marzo 2019) 

Attività 

- Importazione e vendita di materiali da costruzione, elettrodomestici e mobili nel 

Laos 

- Importazione, vendita, installazione e manutenzione di ascensori e scale mobili nel 

Laos (attività trasferita a MLAO) 
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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 (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 fatturato di 4.519,9 miliardi di yen (40,7 

miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2019. Per ulteriori informazioni, visitare il 

sito Web: 

www.MitsubishiElectric.com 

*Al tasso di cambio di 111 yen per dollaro USA fornito dal mercato dei cambi esteri di Tokyo  

il 31 marzo 2019 
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