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Fotovoltaico, forti nuovi investimenti da parte di 
Mitsubishi Electric  
Mercoledì 15 Aprile 2009 

Mitsubishi Electric rende nota la propria intenzione di voler 
contribuire maggiormente allo sviluppo eco-sostenibile e al 
miglioramento del connubio crescita economica, elevati standard di 
vita e tutela dell’ambiente 
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Entro il 2012 Mitsubishi Electric Corporation quadruplicherà la capacità 
produttiva annuale di celle FV - da 150 megawatt a 600 megawatt. 

Lo ha affermato Setsuhiro Shimomura, Presidente e CEO della 
multinazionale, annunciando l’intento dell’azienda di accelerare il programma 
d’investimento per 50 miliardi di yen. 

L’obiettivo è la riduzione di emissioni di CO2 di 5,1 milioni di tonnellate 
entro il 2016. 

L’azienda nipponica intende ampliare il proprio segmento FV a settori in rapida 
crescita quali l’industria e il mercato della generazione di grandi volumi di 
energia elettrica, con l’obiettivo di raggiungere un fatturato globale di 250 
milioni di yen entro il 2016 e di ottenere una riduzione di CO2 pari a 
350.000 tonnellate. 

Il settore Ricerca & Sviluppo di Mitsubishi Electric sta inoltre studiando la 
realizzazione di nuovi inverter a controllo graduale di tensione da 100 
kilowatt in grado di fornire un’efficienza di conversione pari al 97,5% e di celle 
fotovoltaiche a film sottile di silicio con struttura a 3 strati e un’efficienza di 
conversione del 15%, per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. 

Record mondiale infine di efficienza di conversione fotoelettrica pari al 
18,9% in una cella solare al silicio multicristallino di 150×150 mm, battendo 
di +0,3% il precedente record del 18.6% ottenuto dall’azienda ad aprile 
2008.  
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