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Shanghai Mitsubishi Elevator produce la milionesima unità 
Continua a espandere l'enorme volume complessivo prodotto negli ultimi 34 anni in Cina 

 

TOKYO, 10 novembre 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che 

Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. (SMEC), una joint venture operante in Cina, questo mese ha prodotto 

la sua milionesima unità, inclusi ascensori e scale mobili, 34 anni dopo l'inizio della produzione presso lo 

stabilimento aziendale Min Hung nel 1987. Mitsubishi Electric, lavora in collaborazione con SMEC per 

continuare a fornire prodotti che offrono sicurezza, tranquillità e comfort in Cina, il mercato di ascensori e 

scale mobili più grande del mondo, e per mantenere la posizione di leader del mercato del suo marchio.  

 

Mitsubishi Electric è stata la prima azienda giapponese a 

produrre, vendere, installare direttamente ascensori e scale 

mobili e a fornire la relativa assistenza in Cina quando, nel 

1987, strinse una partnership con Shanghai Electric Group 

per fondare SMEC. 

 

SMEC è ben nota per la qualità dei suoi prodotti e servizi. 

Negli ultimi 10 anni, compreso quest'anno, è stata 

nominata migliore azienda tra i marchi di fornitura e 

assistenza preferiti nel settore degli ascensori e delle scale 

mobili, dalle prime 500 imprese di sviluppo immobiliare in Cina a seguito di un sondaggio organizzato da 

China Real Estate Association e da E-house China R&D Institute. 

 

SMEC introduce costantemente nuovi prodotti integrando le tecnologie più avanzate, contribuendo in tal modo 

alla crescita del settore degli ascensori e delle scale mobili in Cina. L'azienda offre prodotti e servizi incentrati 

su sicurezza, tranquillità e comfort attraverso una rete nazionale di 89 filiali. 

 
 

 

SMEC 

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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Nome società Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. 

Ubicazione 811 Jiang Chuan Road, Minhang, Shanghai 

Proprietà 

Shanghai Mechanical & Mechanical Industry Co., Ltd.: 52% 

China National Machinery Import & Export Corp.: 8% 

Mitsubishi Electric Corporation: 32% 

Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd.: 8% 

Inizio delle attività Gennaio 1987 

Dipendenti (sede) Circa 2.000 (al 1° aprile 2020) 

 

Attività di Mitsubishi Electric correlata ad ascensori e scale mobili in Cina 

Si prevede che la domanda annuale di nuove installazioni di ascensori e scale mobili in Cina, per l'anno fiscale 

che termina a marzo 2021, raggiungerà circa 870.000 unità, un dato che rappresenta circa il 70% del mercato 

globale. Mitsubishi Electric ha due basi a Shanghai che si occupano dello sviluppo e della produzione di 

ascensori e scale mobili per il mercato cinese: Mitsubishi Electric Shanghai Electric Elevator Co., Ltd. (MESE), 

fondata nel 2002 e SMEC. Mitsubishi Electric opera in tutto il territorio cinese con una strategia a due marchi 

che comprende gli ascensori con il marchio MAXIEZ di Mitsubishi, prodotti da MESE e gli ascensori e le 

scale mobili con il marchio SMEC, prodotti da SMEC. Insieme alla consociata Mitsubishi Electric Building 

Techno-Service Co. Ltd. in Giappone, Mitsubishi Electric continua a migliorare le tecnologie, le funzioni e i 

servizi di manutenzione, oltre che a sviluppare la sua attività di modernizzazione in Cina. Mitsubishi Electric 

considera questo traguardo di 1 milione di unità come un'opportunità per espandere ulteriormente la propria 

attività e mantenere il proprio marchio leader nel settore. 
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Cronologia delle attività SMEC 

1986 Fondazione 

1990 
Produzione e vendita in Cina dei primi ascensori a controllo con inverter con tensione e frequenza 

variabili (VVVF). 

1993 Raggiungimento di un totale di spedizioni di 10.000 unità. 

1996 Fornitura delle prime scale mobili a spirale in Cina, a Shanghai. 

1997 
Costruzione di una torre di collaudo ascensori da 120 metri, all'epoca la torre di collaudo più alta del 

mondo. 

2000 Raggiungimento di un totale di spedizioni di 50.000 unità. 

2003 Produzione e vendita di ascensori senza locale macchine. 

2004 Raggiungimento di un totale di spedizioni di 100.000 unità. 

2005 Incarico per la fornitura di ascensori a due piani (420 m/min) alla sede centrale di CCTV. 

2008 
Incarico per la fornitura di ascensori a due piani (480 m/min) alla Tianjin Tower. 

Raggiungimento di un totale di spedizioni di 200.000 unità. 

2009 Incarico per la fornitura di ascensori ad alta velocità (540 m/min) al Kingkey 100 di Shenzhen. 

2011 
Incarico per la fornitura di ascensori ad alta velocità (1.080 m/min) alla Shanghai Tower. 

Raggiungimento di un totale di spedizioni di 300.000 unità. 

2013 
Incarico per la fornitura di ascensori ad alta velocità (600 m/min) al Wuhan Center. 

Raggiungimento di un totale di spedizioni di 400.000 unità. 

2014 Raggiungimento di un totale di spedizioni di 500.000 unità. 

2015 
Fornitura di 12 scale mobili a spirale, l'ordine più grande di sempre per un singolo progetto, al 

centro commerciale Shanghai New World Daimaru. 

2016 
Incarico per la fornitura di ascensori ad alta velocità (1.230 m/min) alla Shanghai Tower. 

Raggiungimento di un totale di spedizioni di 600.000 unità. 

17 Raggiungimento di un totale di spedizioni di 700.000 unità. 

2018 

Incarico per la fornitura di ascensori a due piani (600 m/min) al Dongguan International Trade 

Centre. 

Raggiungimento di un totale di spedizioni di 800.000 unità. 

2019 Raggiungimento di un totale di spedizioni di 900.000 unità. 

2020 

Incarico per la fornitura di ascensori ad alta velocità (600 m/min) alle Shenzhen Galaxy Twin 

Towers. 

Raggiungimento di un totale di spedizioni di 1.000.000 unità. 

Nota: secondo le ricerche di Mitsubishi Electric alla data del 10 novembre 2020. 

 

### 

 

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 


