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Mitsubishi Electric aprirà un nuovo stabilimento per 

la produzione di sistemi di controllo destinati al 

settore Automazione Industriale 

Il progetto andrà ad aumentare l’attuale capacità produttiva di Nagoya 

Works. 

 

Agrate Brianza, 26 Aprile 2022 

 

In data 28 marzo 2022, Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha 

annunciato di aver acquistato 42.000 m2 di terreno a Owariasahi, città 

della Prefettura giapponese di Aichi, per realizzare un nuovo 

stabilimento che, a partire da aprile 2025, produrrà sistemi di controllo 

per l’automazione industriale.  

 

Secondo le previsioni, la domanda di prodotti dedicati all’automazione 

industriale per il settore manifatturiero è destinata ad aumentare nel medio-

lungo termine, soprattutto nei comparti digitali (semiconduttori, componenti 

elettronici e data center) e in tutte le aree legate alla decarbonizzazione, come 

ad esempio le batterie agli ioni di litio. Per farsi trovare pronta, Mitsubishi 

Electric investirà circa 13 miliardi di yen (110 milioni di dollari) in un nuovo 

stabilimento produttivo a Owariasahi, nei pressi di Nagoya, dove ha già sede 

il principale impianto di produzione FA dell’azienda, Nagoya Works. 

 

Lo stabilimento impiegherà diverse tecnologie avanzate, tra cui la 

connessione 5G, per consentire a macchinari, persone e veicoli a guida 

automatizzata (AGV) di comunicare simultaneamente durante lo svolgimento 

delle loro funzioni. L’acquisizione di dati in tempo reale e ad alta velocità in 

tutta la struttura, inoltre, fornirà set di dati completi su tutti gli aspetti del ciclo 

di produzione, che verranno analizzati tramite tecnologie supportate da 

Intelligenza Artificiale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e flessibile al 

tempo stesso.  

 

https://www.mitsubishielectric.com/
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L’edificio, progettato con criteri antisismici, occuperà una superficie totale di 

33.600 m2 dislocata su tre piani e integrerà anche e-F@ctory, la soluzione di 

fabbrica digitale di Mitsubishi Electric. Questo concept all’avanguardia influirà 

notevolmente sui sistemi per la gestione dell’engineering e della supply chain, 

combinando tecnologie informatiche (IT) e operative (OT) con il know-how 

acquisito per creare un ambiente di automazione integrato, in grado di ridurre 

i costi per tutte le fasi del processo, dalla progettazione fino alla produzione e 

alla manutenzione. e-F@ctory contribuirà anche ad accelerare e migliorare 

continuamente la produttività e la qualità, comportando vantaggi decisivi per 

le aziende manifatturiere, tra cui tempi di consegna più brevi, una maggiore 

qualità ed efficienza e tutta la flessibilità necessaria ad assecondare la 

fluttuazione della domanda. Il nuovo stabilimento, inoltre, farà ricorso ai 

processi di produzione automatizzati, sfruttando appieno gli AGV per una 

logistica più efficiente e le tecnologie digital twin per sincronizzare la 

produzione digitale con quella reale.  

 

L’impianto raggiungerà la carbon neutrality adottando misure specifiche per la 

riduzione della CO2, integrando un sistema di monitoraggio dell’energia 

basato su e-F@ctory e l’installazione di luci a LED, impianti fotovoltaici e 

biotopi. 
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Didascalie: 

 

Immagine 1: Rappresentazione in computer grafica del nuovo stabilimento 

Nagoya Works di Mitsubishi Electric a Owariasahi. 

[Fonte: Mitsubishi Electric Corporation, Giappone]  

Le immagini contenute nel presente comunicato stampa sono destinate al solo 

uso editoriale e protette da copyright. Possono essere impiegate unicamente 

per accompagnare il relativo comunicato stampa. Tutti gli altri usi sono vietati. 
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Mitsubishi Electric  
 
Mitsubishi Electric, con un’esperienza di 100 anni nella produzione, nel 
marketing e nella commercializzazione di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, è riconosciuta quale azienda leader a livello mondiale. I prodotti 
e i componenti Mitsubishi Electric trovano applicazione in molteplici campi: 
informatica e telecomunicazioni, ricerca spaziale e comunicazioni satellitari, 
elettronica di consumo, tecnologia per applicazioni industriali, energia, 
trasporti e costruzioni. In linea con lo spirito del proprio corporate statement 
“Changes for the Better” Mitsubishi Electric ambisce a essere una primaria 
green company a livello globale, capace di arricchire la società attraverso la 
propria tecnologia. L’azienda si avvale della collaborazione di oltre 145.000 
dipendenti nel mondo e ha raggiunto nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2021 un fatturato complessivo di 4.191,4 miliardi di Yen (37,8 miliardi di USS*). 
 
Informazioni su Mitsubishi Electric Factory Automation  
Offrendo una vasta gamma di tecnologie di automazione e di processo, inclusi 
controller, azionamenti, prodotti per la distribuzione ed il controllo dell'energia, 
macchine a scarica elettrica, macchine per lavorazione laser, controllori 
numerici computerizzati e robot industriali, Mitsubishi Electric aiuta a portare 
maggiore produttività e qualità alle fabbriche. Inoltre, i nostri numerosi centri 
di assistenza in tutto il mondo forniscono una comunicazione diretta e un 
supporto completo ai clienti. 
 
Nell’area EMEA è presente dal 1969 con venti filiali: Belgio, Repubblica Ceca, 
Francia, Germania, Olanda, Italia, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, 
Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Regno Unito, 
Turchia, Ungheria e UAE (Emirati Arabi Uniti). La filiale italiana, costituita nel 
1985, opera con tre divisioni commerciali: Climatizzazione - climatizzazione 
per ambienti residenziali, commerciali e industriali, riscaldamento, 
deumidificazione e trattamento aria; Automazione Industriale e 
Meccatronica - apparecchi e sistemi per l’automazione industriale; 
Automotive - sistemi e componenti per il controllo dei dispositivi di auto e 
moto veicoli. Viene inoltre supportata la vendita per i Semiconduttori - 
componentistica elettronica. 
Per maggiori informazioni visitare il sito: it.mitsubishielectric.com 
 
(*Al cambio di 111 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Foreign Exchange 
Market in data 31/03/2021) 

 
Informazioni su e-F@ctory  
e-F@ctory è il concetto integrato di Mitsubishi Electric per costruire sistemi di 
produzione affidabili e flessibili che consentono agli utenti di migliorare la 
produttività grazie ad un aumento delle performance. Attraverso la sua rete di 
Partner, chiamata e-F@ctory Alliance, e il suo lavoro con associazioni di reti 
aperte, come CLPA (CC-Link Partners Association), gli utenti possono 
costruire soluzioni complete e tecnologicamente avanzate. 
 

file:///C:/Users/landolinar/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MX2T6HY9/it.mitsubishielectric.com
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In sintesi, e-F@ctory e e-F@ctory Alliance consentono ai clienti di ottenere 
una produzione integrata, pur mantenendo la capacità di scegliere i fornitori e 
le soluzioni più ottimali.  
 
* e-F @ ctory, iQ Platform sono marchi di Mitsubishi Electric Corporation in Giappone 
e in altri paesi.  
* Altri nomi e marchi possono essere rivendicati come proprietà di altri.       * Tutti gli 
altri marchi sono riconosciuti 
 
 

 

Per la stampa:  

PRIMAKLASSE 

Via Forlanini 52 – 20862 Arcore (MB) 

Tel. +39 039.6886101 – Fax. +39 039.6886101 

email: press@primaklasse.com 

www.primaklasse.com 

 

MITSUBISHI ELECTRIC – FACTORY AUTOMATION 

it.mitsubishielectric.com/fa  

Viale Colleoni 7 - 20864 Agrate Brianza (MB) 

Tel. +39 039 60531 – fax +39 039 6053 312 

 

Seguiteci su:  

 www.linkedin.com/company/mitsubishielectricitalia/  

 youtube.com/user/MitsubishiFAEU 

 

 

http://www.primaklasse.com/
http://www.linkedin.com/company/mitsubishielectricitalia/
http://www.youtube.com/user/MitsubishiFAEU

