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Mitsubishi Electric apre un centro di progettazione locale in Cina 

Rafforza lo sviluppo delle applicazioni di automazione industriale in Cina 

 

TOKYO, 31 marzo 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi l'apertura 

del "Collaborative Engineering Center (China)" nella sua filiale locale Mitsubishi Electric Automation (China) 

Ltd., nel quale inizierà a sviluppare applicazioni di automazione industriale (FA) dal 1° aprile. Il nuovo centro 

di progettazione rafforzerà le capacità dell'azienda di rispondere in modo rapido e flessibile alle esigenze 

diversificate dei clienti locali attraverso lo sviluppo di applicazioni, migliorando la soddisfazione dei clienti e 

contribuendo a espandere il settore dei sistemi di FA in Cina. 

 

Mitsubishi Electric Automation (China) Ltd.,  

dove è ospitato il Collaborative Engineering Center (China) 

 

 

 

 

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di 
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Negli ultimi anni, è aumentata l'esigenza di disporre di una varietà di applicazioni specialistiche per i prodotti 

di FA in un'ampia gamma di settori, tra cui quello automobilistico, della logistica, alimentare e delle bevande, 

nonché nei settori correlati al digitale come semiconduttori, componenti elettronici e data center e, in tempi 

più recenti, nei settori correlati alla decarbonizzazione, come quello delle batterie agli ioni di litio. Per 

rispondere più rapidamente alle esigenze diversificate del mercato cinese, Mitsubishi Electric utilizzerà il 

nuovo centro di progettazione per sviluppare applicazioni di FA che soddisfino le esigenze dei clienti locali e 

fornire soluzioni di FA esclusive che abbracciano funzioni personalizzate, programmi di movimento e schermi 

personalizzati per prodotti che vanno da servosistemi e controller programmabili a interfacce uomo-macchina 

(HMI) e inverter.  

 

Dopo il lancio di questo centro in Cina, nel 2023 saranno aperti altri Collaborative Engineering Center in Nord 

America, Europa, India e in altre regioni. Secondo i suoi piani, entro il 2025 Mitsubishi Electric assegnerà più 

di 200 ingegneri, con l'obiettivo di rafforzare il processo di sviluppo delle applicazioni per i prodotti di FA e 

fornire applicazioni personalizzate su scala globale. 

 

Informazioni sul Collaborative Engineering Center (China) 

Nome Collaborative Engineering Center (China) 

Ubicazione All'interno di Mitsubishi Electric Automation (China) Ltd. 

Inizio delle attività 1° aprile 2022 

Mercato supportato Repubblica Popolare Cinese 

Numero di ingegneri 100 ingegneri previsti per il 2025 

Ambito 

Sviluppo di applicazioni per prodotti di FA quali funzioni personalizzate, programmi 

di movimento, schermi personalizzati, ecc. 

Principali prodotti trattati: PLC, servosistemi, HMI, inverter 

Lingua supportata: cinese, giapponese 

 

Informazioni su Mitsubishi Electric Automation (China) Ltd. 

Presidente Wei Zhang 

Ubicazione Mitsubishi Electric Automation Center, No.1386 Hongqiao Road, Shanghai, China 

Proprietà 
Mitsubishi Electric Automation (Hong Kong) Limited: 90% 

Mitsubishi Electric (China) Co., Ltd.: 10% 

Capitale sociale 19.487.000 dollari USA 

Costituzione Luglio 2002 (denominazione attuale adottata a maggio 2010) 

Attività 
Vendite e assistenza di prodotti di FA, prodotti di meccatronica industriale e supporto 

tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3/3 

### 

 

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

Con 100 anni di esperienza nella fornitura di prodotti affidabili e di alta qualità, Mitsubishi Electric 

Corporation (TOKYO: 6503) è leader mondiale e riconosciuto nella produzione, marketing e 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 utilizza la tecnologia per migliorare la società, incarnando lo spirito del 

concetto "Changes for the Better". L'azienda ha registrato un fatturato di 4.191,4 miliardi di yen (37,8 miliardi 

di dollari statunitensi*) nell'anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2021. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 

www.MitsubishiElectric.com 

*Gli importi in dollari statunitensi vengono convertiti in yen al tasso di cambio di ¥111=1 dollaro statunitense, 

tasso approssimativo del mercato dei cambi esteri di Tokyo al 31 marzo 2021 


