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Mitsubishi Electric è la prima tra le aziende giapponesi e terza a livello 

globale per numero di richieste di brevetto internazionali depositate nel 2020 

Utilizzo di iniziative globali di proprietà intellettuale per una crescita sostenibile 

 

TOKYO, 3 marzo 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di essersi 

classificata al primo posto tra le aziende giapponesi e al terzo posto a livello globale per numero di richieste 

di brevetto internazionali presentate nel 2020, secondo un annuncio pubblicato il 2 marzo dall'Organizzazione 

mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO), con sede in Svizzera. Questo importante piazzamento riflette 

il valore strategico dato alla proprietà intellettuale (IP) da Mitsubishi Electric: una risorsa fondamentale per la 

ricerca e lo sviluppo, a supporto della crescita sostenibile dell'azienda.  

 

Mitsubishi Electric ha presentato attivamente richieste di brevetto internazionali in linea con la globalizzazione 

del suo business, classificandosi prima tra le aziende giapponesi per cinque anni consecutivi e tra i primi cinque 

a livello internazionale per sette anni consecutivi. Negli ultimi anni Mitsubishi Electric è stata particolarmente 

attiva nel presentare richieste di brevetto relative a soluzioni supportate dall'IoT e dall'IA. 

 

 

 

 

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di 

consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il 

contenuto della versione inglese originale. 
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Richieste di brevetto internazionali e posizionamento di Mitsubishi Electric 
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Iniziative di sviluppo IP di Mitsubishi Electric 

1) Obiettivo IP delle strategie aziendali e di ricerca e sviluppo in tutto il gruppo 

- Le iniziative di IP e standard tecnici sono strettamente integrate con le strategie aziendali e di ricerca 

e sviluppo. 

- La divisione IP, sotto il controllo diretto del presidente della sede centrale, coordina le attività delle 

divisioni IP nelle fabbriche, nei centri di ricerca e sviluppo e nelle aziende affiliate in tutto il mondo. 

 

2) Attività IP globali e strategie di standardizzazione internazionali 

- Le iniziative cruciali legate alla proprietà intellettuale supportano le attività principali e importanti 

progetti di ricerca e sviluppo. 

- I brevetti di proprietà intellettuale nei paesi emergenti promettenti vengono depositati in anticipo e in 

modo proattivo. 

- Negli Stati Uniti, in Europa, in Cina e nel Sud-est asiatico vengono nominati agenti locali responsabili 

della gestione delle attività di IP. 

- Vengono acquisiti brevetti per gli standard internazionali ("brevetti essenziali per l'applicazione degli 

standard") e nei campi in cui la concorrenza è sempre più agguerrita, contribuendo a rafforzare la 

competitività dei prodotti e a far crescere la quota di mercato. 

 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.MitsubishiElectric.com/en/about/rd/ip/index.page 

 

### 

 

Informazioni su Mitsubishi Electric Corporation 

Con 100 anni di esperienza nella fornitura di prodotti affidabili e di alta qualità, Mitsubishi Electric 

Corporation (TOKYO: 6503) è un leader mondiale riconosciuto per la produzione, il marketing e la vendita di 

apparecchi elettrici ed elettronici per i settori informatico e delle comunicazioni, spaziale e delle 

comunicazioni satellitari, dell'elettronica di consumo, delle tecnologie industriali, energetico, dei trasporti e 

delle costruzioni. Mitsubishi Electric migliora la società con la tecnologia, incarnando lo spirito "Changes for 

the Better". L'azienda ha registrato un fatturato di 4.462,5 miliardi di yen (40,9 miliardi di dollari USA*) 

nell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2020. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web 

www.MitsubishiElectric.com 

*Gli importi in dollari USA vengono convertiti in yen al tasso di cambio pari a ¥109=1 dollaro USA, ovvero 

al tasso approssimativo del mercato dei cambi esteri di Tokyo al 31 marzo 2020 
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