
 

 
 
 

Nuova importante iniziativa di KIOXIA per la 
sostenibilità 

 
KIOXIA installa sistemi di generazione di energia solare negli stabilimenti di 

Kitakami e Yokkaichi in Giappone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didascalia della foto: Pannelli solari sul tetto del Fab 1 dello stabilimento di Kitakami 

 

 

Düsseldorf, Germania, 6 marzo 2023 - KIOXIA Europe GmbH ha annunciato che il 

Gruppo KIOXIA sta incrementando l'utilizzo di energia rinnovabile installando per la 

prima volta sistemi di generazione di energia solare su larga scala presso gli 

stabilimenti di Kitakami e Yokkaichi.  

 

Installati sui tetti degli impianti di produzione di memorie flash, i nuovi sistemi di 

generazione di energia solare saranno i più grandi della loro categoria in qualsiasi 

impianto di semiconduttori in Giappone[1].  

http://www.kioxia.com/


 
Con una capacità di produzione totale di circa 7,5 megawatt (MW), i nuovi impianti 

solari dovrebbero garantire a KIOXIA la produzione di circa 7.600 megawattora 

(MWh) di elettricità  

 

e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica di circa 3.200 tonnellate su base 

annua.  

 

“Con i nuovi sistemi di energia solare, accelereremo gli sforzi per affrontare il 

cambiamento climatico, uno degli obiettivi chiave della nostra strategia di gestione”, 

spiega Asayuki Nannichi, presidente di KIOXIA Europe GmbH. “Il sistema di 

generazione di energia solare presso il Fab1 del nostro stabilimento di Kitakami è 

entrato in funzione di recente, mentre il sistema presso il Fab6 del nostro 

stabilimento di Yokkaichi sarà operativo a giugno di quest'anno”, prosegue. 

 

Il Gruppo KIOXIA si è prefissato l'obiettivo di ottenere il 100% dell'energia da fonti 

rinnovabili, inclusa l’energia solare, entro l'esercizio 2040. L'azienda continuerà ad 

affrontare il cambiamento climatico in modo proattivo e punterà a uno sviluppo 

sostenibile a beneficio della società. 

 

Per ulteriori informazioni sulle iniziative di KIOXA in materia di cambiamento 

climatico, visitare il sito web: Cambiamento climatico | KIOXIA Holdings Corporation 

(kioxia-holdings.com)     

 
 

### 

 

 

Note: 

 [1] In base alla ricerca KIOXIA (al 1 febbraio 2023) 
 

 

Informazioni su KIOXIA Europe GmbH  
KIOXIA Europe GmbH (ex Toshiba Memory Europe GmbH) è la sussidiaria europea di KIOXIA Corporation, un 
fornitore leader mondiale di chiavi USB e di unità di memoria a stato solido (SSD). Dall’invenzione della chiave 
USB fino all’innovativa introduzione dell’attuale BiCS FLASH, KIOXIA si mantiene all’avanguardia nell’ambito delle 
soluzioni di memoria digitale e dei servizi che migliorano la vita delle persone e allargano gli orizzonti della società. 

https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html
https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html


 
L’innovativa tecnologia di memoria flash 3D, BiCS FLASH, sta plasmando il futuro dell'archiviazione dei dati in 
applicazioni ad alta densità, inclusi smartphone avanzati, PC, SSD, il settore automotive e centri dati.  
 

Visita il nostro sito web KIOXIA  
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