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Mitsubishi Electric fornirà ascensori e scale mobili per il nuovo edificio 

dell'Assemblea nazionale nel Laos 

Supporterà un grande progetto governativo nel crescente mercato laotiano 

 

TOKYO, 3 settembre 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che 

MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd. (MLAO), una consociata di Mitsubishi Elevator (Thailand) Co., Ltd. 

(MET), ha ricevuto un ordine per la fornitura di 14 ascensori e 4 scale mobili per un trasporto verticale 

all'insegna della sicurezza, della comodità e dell'affidabilità nel nuovo edificio dell'Assemblea nazionale, 

attualmente in costruzione nel Laos. 

 

Rendering della nuova Assemblea nazionale 

 

Il nuovo edificio dell'Assemblea nazionale è in fase di costruzione sul sito di quello precedente, costruito nel 

1991.  

L'ordine è una testimonianza della grande stima per la qualità dei prodotti e dei servizi dell'azienda nel Laos. 
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Attività di Mitsubishi Electric nel settore degli ascensori nel Laos 

Il Laos è un mercato relativamente piccolo nella regione ASEAN, con una domanda annuale di ascensori che, 

secondo le stime di Mitsubishi Electric, ammonterà a circa 200 unità nell'anno fiscale 2021. Tuttavia, il tasso 

di crescita del PIL del paese è elevato e, secondo le previsioni, continuerà a crescere. Mitsubishi Electric ha 

distribuito ascensori e scale mobili nel Laos attraverso un agente locale, Souvanny Home Center Public 

Company (SVN), dal 2013. A giugno 2019, la sua consociata MET ha fondato MLAO, che ha acquisito e 

integrato la divisione ascensori di SVN per rafforzare la propria attività. MET sta ora espandendo la propria 

attività nell'area del Mekong e nella più ampia regione ASEAN, entrambe in rapida crescita, fornendo 

ascensori e scale mobili sicuri, affidabili e confortevoli nel Laos.  

Panoramica di MLAO 

Azienda MELCO Elevator Lao Sole Co., Ltd. 

Direttore generale Sonthi Piamsawad 

Ubicazione Vientiane, Laos 

Proprietà MET: 100% 

Capitale 20 miliardi di LAK (equivalenti a circa 2,3 milioni di dollari USA) 

Costituzione Giugno 2019 

Inizio delle operazioni 1° luglio 2019 

Dipendenti Circa 50 (ad agosto 2020) 

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

Contributo per l'ambiente 

Gli ascensori utilizzano una macchina a trazione diretta con motore a magneti permanenti e le scale mobili 

sono dotate di una funzione operativa automatica (sensore di rilevamento utenti) per entrare in funzione solo 

quando devono essere utilizzate: entrambe le caratteristiche contribuiscono al risparmio energetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Edificio dell'Assemblea nazionale del Laos 

Ubicazione Vientiane, Repubblica Popolare Democratica del Laos 

Struttura 1 piano interrato e cinque piani fuori terra 

Superficie calpestabile totale 35.000 metri quadrati 

Prodotti Ascensori NEXIEZ-MR Scale mobili di tipo Z 

Unità 14 unità 4 unità 

Fornitore Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. (Thailand) 

Pianificazione Fornitura a partire da ottobre 2020 
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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. Mitsubishi Electric migliora la società con la tecnologia, incarnando lo spirito del motto 

aziendale "Changes for the Better" e della visione ambientale "Eco Changes". L'azienda ha registrato un 

fatturato di 4.462,5 miliardi di yen (40,9 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2020. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.MitsubishiElectric.com 

*Gli importi in dollari USA vengono convertiti in yen al tasso di cambio pari a ¥109=1 dollaro USA, ovvero 

al tasso approssimativo del mercato dei cambi esteri di Tokyo al 31 marzo 2020 


