
 

 

La divisione Factory Automation di Mitsubishi Electric 

presenta a livello globale il nuovo slogan “Automating the 

World” 

 

16 novembre 2022  

 

Mitsubishi Electric Corporation ha annunciato oggi il lancio a livello 

globale dello slogan “Automating the World” per la divisione Factory 

Automation, dedicata ai sistemi di automazione industriale. Lo 

slogan sarà associato a tutte le attività commerciali internazionali a 

partire dall’8 novembre. 

 

Il nuovo slogan rispecchia l’impegno dell’azienda a costruire un mondo migliore grazie 

alle soluzioni di automazione. 

 

Il nuovo slogan riassume la missione di Mitsubishi Electric: sfruttare 

l’automazione per migliorare la società, proponendosi come un partner 

affidabile in grado di combinare tecnologie avanzate, esperienza, know-

how e supporto ai clienti. L’idea è nata dopo aver ascoltato il parere di 

diversi stakeholder internazionali di Mitsubishi Electric, tra cui i clienti nel 

settore dell’automazione industriale e i dipendenti della divisione Factory 

Automation. Per favorire la comprensione dello slogan, in Cina sarà 

aggiunto anche un claim secondario: zizai linghuo, “libero e flessibile”, 

un’espressione unica modellata su una locuzione locale.  

 

Slogan primario e secondario per la Cina 

 



 

 

 

Negli ultimi anni, tutte le società del mondo hanno dovuto fare i conti con 

nuove improrogabili priorità, come l’efficientamento operativo, la 

digitalizzazione e la decarbonizzazione. In linea con l’attuale strategia a 

medio-lungo termine, che accompagnerà l’azienda fino alla chiusura 

dell’anno fiscale previsto a fine marzo 2026, Mitsubishi Electric sta 

ampliando il business dei sistemi di automazione industriali con soluzioni 

di produzione intelligenti e altre innovazioni tecnologiche, che 

permetteranno ai clienti di reagire ai cambiamenti trasformando la propria 

realtà commerciale. Mitsubishi Electric sta inoltre sviluppando tecnologie 

di automazione all’avanguardia in molteplici settori per assecondare la 

continua esigenza di cambiamento della società. 

 

In futuro, Mitsubishi Electric promuoverà attivamente lo slogan 

“Automating the World” per favorire la crescita delle attività della divisione 

Factory Automation. 

 

Automating the World: genesi dello slogan 

Negli anni, la nostra vita è diventata sempre più complessa e, per certi 

versi, più confusa. L’industria manifatturiera, e più in generale la società, 

hanno dovuto affrontare sfide epocali, che si sono tradotte in altrettanti 

cambiamenti. Fra questi, i più significativi sono stati senza dubbio la rapida 

diffusione della digitalizzazione, l’urgenza di diventare “sostenibili” sotto 

ogni punto di vista (il consumo energetico e la riduzione dell’inquinamento, 

per citare solo due esempi), e la necessità in molti Paesi di far fronte al 

calo demografico. Confrontarsi con tutte queste problematiche sociali è 

cruciale per costruire da un lato un ambiente globale sostenibile e, 

dall’altro, comunità più sicure, tutelate e accoglienti, nel rispetto di tutti. 

 

Durante momenti di transizione come questo, è confortante sapere che 

esistono aziende e partner su cui poter contare. Da sempre, Mitsubishi 



 

 

Electric si impegna a promuovere “Changes for the Better” e fare la propria 

parte per una società viva e sostenibile, puntando su continue innovazioni 

tecnologiche e un’inesauribile creatività. Il team Factory Automation è 

orgoglioso di aprire nuove strade in questo senso, applicando tecnologie 

avanzate, condividendo il proprio know-how e collaborando attivamente al 

miglioramento collettivo, grazie all’utilizzo di soluzioni tecnologiche 

innovative. 

Ecco perché, con il nuovo slogan “Automating the World”, vogliamo 

affermare chiaramente che l’uso dell’automazione comporta un vantaggio 

non solo per l’industria, ma anche per tutte le società del mondo e per il 

bene comune. 

 

Mitsubishi Electric: “Automating the World” spiega come attraverso 

l’automazione si possa cambiare il mondo in meglio per tutti (“Changes for 

better”).  

 

 

Per saperne di più sullo slogan “Automating the World”, visitare il 

sito: 

https://www.MitsubishiElectric.com/fa/about-us/automating-the-world/ 

 

Marchi in attesa di registrazione 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Comunicato pubblicato originariamente in inglese e giapponese 

 

Automating the World 

 

Automating the World自在菱活 

 



 

 

Mitsubishi Electric 

Mitsubishi Electric, con un’esperienza di più 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” e del 

proprio motto ambientale “Eco Changes”, 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 2022 un fatturato complessivo di 

4.476,7 miliardi di Yen (36,7 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 122 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Foreign Exchange Market in data 31/03/2022) 

 

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. 

 

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 

Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) 

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

it.mitsubishielectric.com/fa  

 

 

 

Seguiteci su:  

 www.linkedin.com/company/mitsubishielectricitalia/  

 youtube.com/user/MitsubishiFAEU 
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