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Mitsubishi Electric realizza una nuova fabbrica di prodotti per sistemi  

di controllo per l'automazione industriale in India  

Aumenta la capacità di produzione in India per soddisfare la domanda crescente nel mercato locale 

 

 

Rappresentazione della nuova fabbrica di Mitsubishi Electric in India (illustrazione CG) 

 

TOKYO, 7 giugno 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che investirà 

circa 2,2 miliardi di rupie indiane, equivalenti a 3,1 miliardi di yen, nella sua consociata Mitsubishi Electric 

India Pvt. Ltd. per realizzare una nuova fabbrica in India. Questa nuova fabbrica, il cui inizio delle attività è 

previsto per dicembre 2023, produrrà inverter e altri prodotti per sistemi di controllo per l'automazione 

industriale (FA), migliorando le capacità dell'azienda di soddisfare la domanda crescente in India. Il mercato 

indiano è in rapida crescita e si sta espandendo a un tasso annuo di circa l'8%, principalmente in settori quali 

automobili, alimentari e bevande, farmaceutici, data center e tessili, con un'ulteriore espansione prevista per il 

futuro. 

 

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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L'attività dei sistemi di controllo per l'FA di Mitsubishi Electric in India è iniziata a metà degli anni '90 e, 

dall'acquisizione di un produttore locale di sistemi di controllo per l'FA nel 2012, l'azienda ha continuato a 

rafforzare la propria struttura aziendale locale istituendo un team tecnico locale, ampliando le proprie capacità 

di assistenza e supporto e iniziando, nel 2013, la realizzazione locale dei prodotti. 

 

La nuova fabbrica, la cui superficie occuperà 15.400 metri quadrati disposti su due piani, sorgerà su un terreno 

di 40.000 metri quadrati vicino a Pune, Maharashtra; consentirà di ampliare le capacità di produzione di 

Mitsubishi Electric per soddisfare la domanda locale di prodotti e contribuirà anche all'iniziativa Make in India, 

promossa dal governo indiano. 

 

Inoltre, la nuova fabbrica presenterà varie caratteristiche volte a ottenere la neutralità carbonica riducendo le 

emissioni di anidride carbonica, mediante l'utilizzo di sistemi di condizionamento dell'aria a efficienza elevata 

e apparecchi di illuminazione a LED, e a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile riutilizzando le acque 

reflue attraverso il trattamento con filtri sotterranei e il rinverdimento. 

 

Informazioni su Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. 

Direttore generale Kazuhiko Tamura 

Sede centrale 
Gurugram, Haryana, India 

3rd Floor, Tower A, Global Gateway, MG Road, Gurugram – 122002, Haryana, India 

Proprietà Mitsubishi Electric Asia Pte. Ltd.: 58%, Mitsubishi Electric Corporation: 42% 

Capitale sociale 4,4 miliardi di rupie indiane (circa 6,6 miliardi di yen) 

Costituzione 21 settembre 2010 

Attività 

Sviluppo, produzione, vendita e servizio post-vendita di prodotti per sistemi di 

controllo per l'FA; vendita e servizio post-vendita per condizionatori d'aria, 

semiconduttori; produzione, vendita e servizio post-vendita di prodotti elettrici per 

veicoli ferroviari 

 

### 

 

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

Con oltre 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 4.476,7 miliardi di yen (36,7 miliardi 

di dollari statunitensi*) nell'anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2022. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 

www.MitsubishiElectric.com 

*Gli importi in dollari statunitensi sono convertiti in yen al tasso di cambio di 122 yen = 1 dollaro statunitense, 

tasso approssimativo del mercato dei cambi esteri di Tokyo al 31 marzo 2022 

 


