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Mitsubishi Electric firma un accordo di trasferimento di azioni per 

l'acquisizione totale dell'azienda svedese di ascensori Motum 

L'obiettivo è rafforzare ulteriormente l'attività correlata ad ascensori e scale mobili in Europa 

 

TOKYO, 7 aprile 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 23 marzo 

ha formalmente accettato di acquisire interamente l'azienda svedese Motum AB, che si occupa di ascensori e 

porte automatiche principalmente in Svezia. Attraverso l'acquisizione, Mitsubishi Electric mira a rafforzare le 

proprie capacità di assistenza e modernizzazione di ascensori e scale mobili in Svezia e in altri paesi, non solo 

in Europa.  

Motum, oltre alla vendita e all'installazione di nuovi ascensori, dispone anche di contratti per la manutenzione 

di oltre 20.000 unità multimarca. Nata dalla fusione di tre aziende svedesi di ascensori nel 2013, è oggi la più 

grande azienda indipendente nel campo degli ascensori nell'area nordica. L'azienda gestisce anche un'attività 

di modernizzazione multimarca, sfruttando la propria tecnologia e il proprio know-how superiori per creare 

una posizione di leader di mercato. In prospettiva futura, Mitsubishi Electric intende sfruttare i punti di forza 

di Motum per espandere l'attività in tutta Europa e in altre regioni. 

Ascensori e scale mobili sono una delle attività principali del piano di crescita a medio termine di Mitsubishi 

Electric fissato per il 2025. L'azienda sta lavorando per far crescere l'attività all'estero, anche in Europa, un 

mercato maturo per il quale si prevede un aumento della domanda di manutenzione e ammodernamento a 

causa dell'invecchiamento delle attrezzature e della maggiore consapevolezza dell'impatto ambientale. 

Mitsubishi Electric, oltre a soddisfare queste esigenze applicando il proprio know-how avanzato, ha anche 

intenzione di rafforzare la propria attività di soluzioni per edifici in Europa incorporando sempre più prodotti 

e servizi dedicati. 

 

 

 

 

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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Informazioni su Motum AB 

 

### 

 

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 

Nome Motum AB 

Ubicazione Stoccolma, Svezia 

Fondazione 2013 

Dipendenti Circa 350 (al 31 marzo 2022) 

Attività 
Vendita, installazione, manutenzione, modernizzazione di ascensori e porte automatiche, 

principalmente in Svezia 


