
 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION 
Public Relations Dept. 
M33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8410 Japan 
03-6852-4274・4276 
www.mitsubishi-motors.com 

COMUNICATO STAMPA 

Alessandro Dambrosio arriva in Mitsubishi Motors
 

 
 
Tokyo, 25 luglio 2018 - Mitsubishi Motors Corporation (MMC) ha annunciato oggi l’arrivo in 
MMC di Alessandro Dambrosio nella posizione di Executive Design Director of Advanced 
Design. Dambrosio sarà alla guida dei tre centri stile di Okazaki e Tokyo, in Giappone, e di 
Francoforte, in Germania. Risponderà direttamente a Tsunehiro Kunimoto, Corporate Vice 
President della divisione Design dell’azienda. 
  
"Alessandro è un designer di grande esperienza e capacità, con una lunga carriera maturata 
presso importanti case automobilistiche", afferma Kunimoto. “Siamo ansiosi di vederlo 
all’opera con i nostri team, per ispirare la prossima generazione del design Mitsubishi e 
contribuire a rinnovare e valorizzare il marchio Mitsubishi Motors, che è proiettato verso la 
crescita globale. 
  
“Alessandro si unisce a noi in un momento di grande fermento, che ci vede impegnati nello 
sviluppo di concept per il futuro design dei veicoli Mitsubishi Motors. Con la sua passione e 
la profonda conoscenza dei valori del brand, saprà dare un apporto prezioso al nostro design 
team." 
  
Dambrosio, milanese, ha iniziato la propria carriera in Fiat, presso il Centro Stile Lancia, ed 
è stato Chief Designer in Alfa Romeo per quasi otto anni. In seguito, ha assunto la guida del 
reparto Design di Maserati, per poi entrare nel Gruppo Volkswagen nel ruolo di direttore 
dell’Audi Concept Design Studio di Monaco. 
  
Dambrosio sarà operativo in Mitsubishi Motors a partire dal prossimo mese di ottobre. 
 
About MITSUBISHI MOTORS 
Mitsubishi Motors Corporation è un’azienda automobilistica globale con sede a Tokyo, in 

Giappone, specializzata nella produzione di SUV, pick-up, veicoli elettrici e veicoli ibridi plug-in. 

Nel 2009, la società ha lanciato i-MiEV, il primo veicolo elettrico prodotto su larga scala, seguito 

nel 2013 dal modello OUTLANDER PHEV, leader nel mercato dei plug-in ibridi in Giappone e in 

Europa. Con un totale di 30.000 dipendenti, Mitsubishi Motors vanta una presenza globale e ha 
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stabilimenti produttivi in Giappone, Tailandia, Cina, Indonesia, Filippine e Russia. Modelli quali 

PAJERO SPORT/MONTERO SPORT, TRITON/L200 e OUTLANDER sono stati fondamentali 

per favorire la crescita dell’azienda. Il volume di vendite globali nell’esercizio 2017 è stato di 

1.101.000 unità, mentre il fatturato netto di Mitsubishi Motors per l’esercizio 2017 è stato di 2.190 

miliardi di yen. Mitsubishi Motors è quotata alla borsa di Tokyo 

 

 

CONTATTI UFFICIO STAMPA KOELLIKER IN ITALIA: 
Luca Guglielmi - lguglielmi@webershandwickitalia.it - tel. 02.57378.455 - mobile: 347 4398698 

Manuel Feliciani - mfeliciani@webershandwickitalia.it - tel. 0257378. 464 - mobile: 342 1254202 

Damiano Pennisi - dpennisi@webershandwickitalia.it - tel. 0257378. 206 - mobile: 342 8622034 
 


