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Mitsubishi Electric Europe B.V. acquisisce il distributore svedese di impianti 

di condizionamento AQS 

Rafforza il business degli impianti di condizionamento e IT Cooling di Mitsubishi Electric in Svezia 

 

TOKYO, 2 aprile 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che la sua 

consociata europea Mitsubishi Electric Europe B.V. ha acquisito il 1° aprile tutte le azioni di AQS 

PRODUKTER AB, un distributore di pompe di calore e di raffreddamento per processi industriali e sistemi 

di IT Cooling in Svezia, che rappresenta un mercato con prospettive promettenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AQS, che da 35 anni vende pompe di calore e di raffreddamento per installazioni commerciali, possiede 

eccellenti capacità tecniche e know-how. Fino ad ora, Mitsubishi Electric si è occupata principalmente di 

prodotti residenziali e commerciali leggeri in Svezia attraverso la filiale scandinava di Mitsubishi Electric 

Europe. AQS è il principale distributore di pompe di calore e di raffreddamento per installazioni commerciali 

realizzate da Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems (con marchi CLIMAVENETA ed RC) e la 

sua acquisizione è avvenuta nel 2015. 
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"Diamo il benvenuto ad AQS nella famiglia Mitsubishi Electric. Si tratta di un'interessante opportunità per 

rafforzare ed espandere la nostra offerta nel mercato svedese. Questa acquisizione andrà ad integrare il 

nostro portafoglio esistente e ci consentirà di soddisfare ancora meglio la crescente domanda sul mercato di 

tecnologie innovative e chiller * a basso consumo energetico" ha dichiarato Itaru Watanabe, Presidente della 

filiale di Mitsubishi Electric Europe B.V (Scandinavia).  

 

Le pompe di calore per la produzione di acqua calda e i condizionatori d'aria residenziali sono diventati 

sempre più popolari in Svezia, dove le persone cercano di contrastare il riscaldamento globale attraverso il 

risparmio di energia. Inoltre, i chiller vengono sempre più utilizzati per i sistemi di raffreddamento 

commerciali nel mercato svedese. Anche l'espansione dei data center in Svezia ha aumentato notevolmente il 

mercato dei sistemi di IT Cooling. 

 

Con l'acquisizione di AQS, Mitsubishi Electric mira a rafforzare la propria attività commerciale in Svezia e 

anche a rafforzare le funzionalità delle soluzioni di Mitsubishi Electric Europe sfruttando il know-how del 

suo nuovo partner. 

 *Un chiller è un dispositivo che mantiene la temperatura utilizzando un mezzo termico, come l'acqua, in un sistema a circuito 

chiuso. In genere fa riferimento a impianti di condizionamento centralizzati per edifici, fabbriche e altre grandi strutture. 

Panoramica di AQS 

Nome AQS PRODUKTER AB (AQS) 

Ubicazione Göteborg, Svezia 

Costituzione 1985 

Dipendenti 12 

Attività Vendita di impianti di condizionamento 

Panoramica di Mitsubishi Electric Europe 

Nome Mitsubishi Electric Europe B.V. 

Presidente e CEO Tatsuya Ishikawa 

Ubicazione Amsterdam, Paesi Bassi 

Capitale azionario Circa 101 milioni di euro (100% Mitsubishi Electric) 

Costituzione Giugno 1996 

Attività 

Vendita di attrezzature automobilistiche, di condizionamento dell'aria, di 

automazione industriale e video-information, semiconduttori, apparecchiature 

elettriche di grandi dimensioni e approvvigionamento di materiali 
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Panoramica di Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems 

Nome Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. 

Presidente e CEO Carlo Grossi 

Ubicazione Veneto, Italia 

Capitale azionario 10 milioni di euro (100% Mitsubishi Electric) 

Costituzione 1971 

Attività 

Progetta, produce e commercializza prodotti innovativi ed efficienti dal punto di 

vista energetico e fornisce servizi a valore aggiunto per il controllo della 

climatizzazione negli edifici commerciali e per la refrigerazione (ICC&R) di 

processi industriali e applicazioni ICT attraverso i brand CLIMAVENETA ed RC. 

 

### 

 

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 

 

Informazioni su Mitsubishi Electric Europe B.V. 

Mitsubishi Electric Europe B.V. è una società interamente controllata da Mitsubishi Electric Corporation, 

che aiuta i clienti europei a soddisfare le esigenze aziendali offrendo tecnologie innovative e prodotti e 

soluzioni di altissima qualità. 

 

Informazioni su Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. 

Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. è una società interamente controllata da 

Mitsubishi Electric Corporation, specializzata in sistemi idronici per soluzioni di riscaldamento, 

condizionamento dell'aria e IT Cooling 


