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Mitsubishi Motors: un nuovo Innovation Center a Tokyo per 

sviluppare un software integrato negli autoveicoli 

 

 

Tokyo, 2 aprile 2019 – Mitsubishi Motors ha annunciato l'intenzione di istituire un nuovo Software 

Innovation Center a Tokyo per potenziare le risorse destinate allo sviluppo di software per veicoli 

avanzati di nuova generazione. Il nuovo centro, che sarà inaugurato nell'esercizio fiscale 2019, 

opererà come ufficio satellite del Centro di R&S della società presso lo stabilimento di Okazaki in 

Giappone. 

  

Le tecnologie sviluppate nel Software Innovation Center assicureranno a Mitsubishi Motors di 

continuare a far fronte alla crescente domanda di veicoli con funzioni di sicurezza preventiva, 

nonché di modelli con elettrificazione più avanzata e altri sistemi a basse emissioni. L'azienda mira 

inoltre a sviluppare tecnologie next-generation, come la guida autonoma e la connettività. Inoltre, 

Mitsubishi Motors lavorerà attivamente allo sviluppo di software per fornire tecnologie che 

rafforzino le caratteristiche tecniche dei prodotti tra cui l'elettrificazione avanzata e la tecnologia 

di controllo della trazione integrale già presente su veicoli come l'Outlander PHEV. 

  

Il nuovo Software Innovation Center unirà un ambiente d'avanguardia, necessario per lo sviluppo 

del software, alla possibilità di coordinarsi perfettamente con il Centro R&S. Sfruttando una 

posizione vantaggiosa a Tokyo, l'ufficio impiegherà talenti internazionali, stabilendo relazioni 

approfondite tra gli sviluppatori interni e le organizzazioni esterne. In definitiva, accelererà lo 

sviluppo di software che potenzino le caratteristiche tecniche e di guida che i clienti si aspettano 

dai prodotti Mitsubishi Motors.  

  

Espandendo le proprie strutture di sviluppo, Mitsubishi Motors garantirà un contributo positivo ai 

profondi cambiamenti in atto nella società e nel contesto imprenditoriale che influenza l'industria 

automobilistica. Ciò consentirà all'azienda di perseguire nuove possibilità nel settore della mobilità 

e di utilizzare le proprie capacità di ricerca e sviluppo per produrre nuove automobili. 

  

■Il nuovo ufficio 

Nome: Mitsubishi Motors Software Innovation Center  

Posizione: Minato Ward, Tokyo 

Descrizione dell'attività: Sviluppo software integrato per veicoli 

  

 

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-elettrici plug-in. Sin dalla produzione del primo veicolo oltre un secolo fa, il Gruppo 

ha dato prova di un approccio ambizioso e spesso rivoluzionario, sviluppando nuove categorie di veicoli e sperimentando tecnologie 
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all’avanguardia. Profondamente radicata nel DNA di Mitsubishi Motors, la strategia del brand si rivolge agli automobilisti più 

coraggiosi, disposti a mettere in discussione le convenzioni e accogliere il cambiamento. In linea con questa filosofia, nel 2017 

l’azienda ha lanciato una nuova strategia riassunta dalla tagline “Drive your Ambition”, che attinge ai concetti di stile di guida 

personale e sguardo rivolto verso il futuro per riflettere il dialogo costante tra il brand e la sua clientela. Oggi Mitsubishi Motors si 

impegna costantemente a investire in tecnologie innovative, design interessanti e sviluppo dei prodotti, accendendo l’entusiasmo 

dei clienti di tutto il mondo con veicoli nuovi e autentici. 
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