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Mitsubishi Electric fornirà ascensori a una struttura  

sanitaria governativa in India 

Sono inclusi modelli progettati esclusivamente per il mercato indiano,  

per garantire massima sicurezza e affidabilità 

 

Tokyo, 27 febbraio 2020 - Mitsubishi Electric Corporation  (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che la sua 

consociata Mitsubishi Elevator India Private Limited (IMEC) ha concluso un importante ordine di fornitura 

per "All India Institute of Medical Science (AIIMS), Bilaspur, Himachal Pradesh". L'ordine comprende un 

totale di 64 ascensori, tra cui 48 di un modello esclusivo per il mercato indiano, da installare presso questa 

struttura sanitaria di proprietà del governo indiano, che ospita un ospedale e un istituto medico nazionale. Per 

mezzo di questi ascensori e servizi di alta qualità, Mitsubishi Electric intende fornire un trasporto verticale 

sicuro e affidabile necessario alle strutture mediche. 
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Immagine dell'ascensore  

Mitsubishi "NEXIEZ-LITE MRL" 

 

Rendering dell'AIIMS 

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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Panoramica dell'ordine e funzioni principali 

Dei 64 ascensori, 48 sono modelli "NEXIEZ-LITE MRL", progettati esclusivamente per il mercato indiano, 

rilasciati nell'aprile del 2019 e prodotti da IMEC. Sono dotati di funzionalità specifiche per il mercato 

indiano, ad esempio dispositivi di discesa d'emergenza, che agiscono in caso di interruzione 

dell'alimentazione elettrica. 

Prodotto NEXIEZ-LITE MRL NEXIEZ-MRL 

Unità 48 unità 16 unità 

Specifica 13~15 persone 60 m/min. 21 persone 60 m/min. 

Fornitore 
Mitsubishi Elevator India Private 

Limited (India) 

Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. 

(Thailand) 

Pianificazione Disponibilità da marzo 2020 

 

Panoramica di "AIIMS, Bilaspur, Himachal Pradesh" 

AIIMS è un ospedale e un istituto medico nazionale fondato sotto la gestione di "Pradhan Mantri Swasthya 

Suraksha Yojana (PMSSY)". È costituito da un ospedale, un istituto medico e strutture ricettive ed è situato 

nel distretto di Bilaspur nello stato di Himachal Pradesh, nel nord dell'India. L'obiettivo di PMSSY è volto 

ad ampliare le strutture sanitarie e didattiche di alta qualità in India allo scopo di appianare le disparità 

regionali nei servizi di assistenza terziari e fornire servizi sanitari affidabili e convenienti in tutto il paese. 

 

Nome All India Institute of Medical Science, Bilaspur, Himachal Pradesh 

Ubicazione Kosipra, Tehsil-Saadar, Bilaspur District, Himachal Pradesh State, India 

Proprietario Governo indiano (Ministero della Salute e della Famiglia) 

Funzione principale Ospedale e Istituto medico 

Strutture 

Ospedale: dal 1° all'8° piano fuori terra 

Istituto medico: dal 1° al 7° piano fuori terra 

Struttura ricettiva: dal 1° all'11° piano fuori terra 

Contesto 

Il mercato degli ascensori in India continua a espandersi al ritmo di crescita dell'economia nazionale. Si 

ritiene che la domanda annuale di nuove installazioni, nell'anno fiscale conclusosi a marzo 2020, abbia 

raggiunto un totale di circa 63.000 unità; un risultato secondo solo alla Cina e che si prevede in crescita. Nel 

1995 Mitsubishi Electric ha avviato il suo business nel settore degli ascensori in India attraverso un 

distributore locale, fondando l'IMEC nel 2012. Nel frattempo, l'azienda ha ampliato la propria attività, 

avviando la produzione locale di ascensori e istituendo nel 2016 un sistema integrato per le vendite, la 

produzione, l'installazione e la manutenzione. Nell'aprile del 2019, l'azienda ha lanciato una nuova linea di 

ascensori senza locale macchine "NEXIEZ-LITE MRL", progettata esclusivamente per il mercato indiano. 

L'uso di stabilimenti di produzione locali ha ridotto i tempi di consegna e i costi di importazione e trasporto. 

Mitsubishi Electric continuerà a fornire prodotti e servizi sicuri e confortevoli per contribuire a migliorare 

ulteriormente la soddisfazione dei clienti. 
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Panoramica di IMEC 

Azienda Mitsubishi Elevator India Private Limited 

Direttore generale  Ko Tanaka 

Ubicazione Bangalore, Stato di Karnataka, India 

Proprietà 

Mitsubishi Electric Corporation: 45% 

Mitsubishi Corporation: 45% 

Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd.: 5% 

Mitsubishi Electric India Private Limited: 5% 

Capitale 1.785 miliardi di rupie indiane (circa 25,9 milioni di dollari USA) 

Costituzione Agosto 2012 

Dipendenti Circa 1.100 (a gennaio 2020) 

Attività Vendita, produzione, installazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 

 

Contributo per l'ambiente 

・L'uso di una macchina a trazione diretta con motore a magneti permanenti, contribuisce a ridurre il 

consumo energetico.  

・L'uso di prodotti realizzati localmente contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 associate al trasporto. 

 

### 

 

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 

 


