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COMUNICATO STAMPA 

Mitsubishi Motors Europe – risultati del 2019 

171’906 vendite* (+ 4%)  

 

In un mercato europeo piuttosto imprevedibile (introduzione di nuove normative sulle 

emissioni, impatto di nuovi schemi di tassazione, instabilità politica,…), Mitsubishi 

Motors ha continuato a farsi strada nei mercati automobilistici più esigenti del 

mondo. 

 

TOTALE MERCATO 

2019 

@ ACEA 

Paesi UE + AELS 

Esclusi pick-up 

15’805’752 vendite + 1,2% 

 

Mitsubishi Motors  

2019 @ MME 

33 Paesi 

Inclusa L200 

171’906 vendite + 4% 

Mitsubishi Motors 

2019 @ ACEA 

Paesi UE + AELS 

Esclusa L200 

138’003 unità + 3,4% 

 

Mentre nel corso del 2019 venivano rinnovati e riposizionati due modelli (ASX e L200, 

seguiti tra qualche settimana dalla Space Star/Mirage) il cui reale impatto sarà visibile 

solo nel corso del 2020, a guidare le vendite in Europa di Mitsubishi Motors sono state 

ancora una volta la Space Star/Mirage e l’Outlander PHEV, coprendo in totale il 43% 

delle vendite di MME (volume combinato): 

 

1. Space Star/Mirage:   39’530 vendite (+ 10%) 

2. Outlander PHEV:    34’729 vendite (+ 42%) 

3. ASX:    31’306 vendite (- 3%) 

4. Eclipse Cross:   27’368 vendite ( - ) 

5. L200:    23’414 vendite (+ 12%) 
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L’ammiraglia tech Outlander PHEV, l’unico veicolo elettrico plug-in hybrid disponibile in 

Europa, si è confermata anche il veicolo plug-in hybrid più venduto in Europa (tra tutti 

i marchi, i segmenti e i formati – fonte: JATO – nei 12 maggiori mercati UE) nel 2019, 

nonostante il gran numero di concorrenti tra cui i clienti europei possono scegliere 

oggigiorno e nonostante alcuni di essi abbiano registrato un graduale recupero dei 

cali nelle vendite dovuti all’implementazione del WLTP da settembre 2018. 

Dal suo lancio nell’ottobre del 2013, l’Outlander PHEV ha raggiunto un totale di 

159’132 unità vendute in Europa, ora con la Germania in testa (2019: 7’618 vendute - 

dati MME). 

In questo periodo i 32 distributori europei* Mitsubishi Motors hanno contribuito alle 

ambizioni del marchio con una top ten composta da: 

1. Germania:  54’033 vendite (+ 4%) 

2. Regno Unito:  26’788 vendite (- 13%) 

3. Spagna:   14’769 vendite (+ 10%) 

4. Italia:     9’659 vendite (+ 33%) 

5. Francia:    9’437 vendite (+ 29%) 

6. Svezia:    6’789 vendite (+ 32%) 

7. Polonia:    6’762 vendite (+ 15%) 

8. Paesi Bassi:  6’690 vendite (- 7%) 

9. Norvegia:  5’776 vendite (+ 5%) 

10. Austria:    5’059 vendite (- 8%) 

 

Il prossimo passo 

I risultati conseguiti nel 2019 sono soddisfacenti, ma, oltre alle sfide, Mitsubishi 

Motors Europe conosce bene anche le opportunità che questa regione offre al 

marchio, come affermato da Eric Wepierre, nuovo Presidente e CEO di MME: «In un 

mercato europeo ormai ri-plasmato da nuove tecnologie, aspettative e 

comportamenti dei nuovi clienti, nonché da un nuovo quadro normativo, Mitsubishi 

Motors è nella posizione di poter sfruttare ancora di più la sua leadership nel mercato 

dei veicoli elettrici ottenuta con l’Outlander PHEV già nel 2013.» 
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Wepierre ha inoltre ha aggiunto: «Mentre la mobilità elettrica diventa sempre più 

comune, durante il 2020 andremo ancora una volta oltre le tendenze mettendo in 

atto il prossimo passo della nostra strategia «SUV + EV», sia a livello del singolo 

prodotto che del suo ecosistema, con la prima installazione del nostro innovativo 

progetto Dendo Drive House.» 

«Entrambi continueranno a far sviluppare la nostra strategia di crescita sostenibile in 

Europa, dove l’immagine del marchio e la sua redditività avranno la priorità rispetto alla 

corsa alle vendite.» 

*32 distributori/ 33 mercati – incl. L200 

 

 

 

 

Informazioni su MITSUBISHI MOTORS 

Mitsubishi Motors Corporation è un’azienda automobilistica globale con sede a Tokio, Giappone, altamente 

competitiva nei segmenti SUV, pickup, veicoli elettrici e ibridi plugin. Da quando il gruppo Mitsubishi ha prodotto 

il suo primo veicolo oltre un secolo fa, abbiamo dimostrato un approccio ambizioso e spesso dirompente, 

sviluppando nuovi generi di veicoli e tecnologia pionieristiche di punta. Fortemente radicata nel DNA di Mitsubishi 

Motors, la nostra strategia del marchio si rivolge ad automobilisti ambiziosi, desiderosi di sfidare le conoscenze 

convenzionali e pronti a cogliere il cambiamento. Coerente con la sua mentalità, Mitsubishi Motors ha lanciato la 

sua nuova strategia del marchio nel 2017, espressa con il suo claim «Drive your Ambition» - una combinazione di 

guida personale e attitudine pionieristica, e l’espressione del dialogo costante tra il brand e i suoi clienti. Oggi 

Mitsubishi Motors si adopera per continuare a investire in nuove tecnologie innovative, in design accattivanti e 

nello sviluppo dei prodotti, offrendo ai clienti di tutto il mondo nuovi veicoli entusiasmanti e autentici. 
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