COMUNICATO STAMPA

A lezione di automazione industriale con Mitsubishi Electric
La seconda edizione dell’iniziativa “Porte Aperte alla Scuola” si arricchisce nell’offerta
formativa e inserisce nuovi istituti superiori
Agrate Brianza, 2 Luglio 2018 - Si è da poco chiusa la seconda edizione dell’iniziativa “Porte Aperte
alla Scuola” di Mitsubishi Electric filiale italiana, che ha coinvolto cinque istituti tecnici superiori
delle Province di Milano e Monza Brianza - per un totale di oltre 200 studenti e 30 insegnanti.
Questo importante risultato ha consentito alla multinazionale giapponese di avvicinare il mondo della
formazione tecnica superiore al mondo dell’impresa, focalizzandosi sui temi della robotica e del PLC
(controllo logico programmabile), nell’ambito delle applicazioni industriali. La Divisione Factory
Automation di Mitsubishi Electric ha inoltre donato quest’anno kit scolastici con PLC per i laboratori in
sede scolastica dell’IIS Einstein di Vimercate e dell’IIS Giorgi di Milano.
Forte dei risultati della prima edizione, e grazie al carattere fondante che la formazione riveste nelle
strategie di Mitsubishi Electric, l’azienda ha rinnovato l’iniziativa “Porte Aperte alla Scuola”,
coinvolgendo per l’anno scolastico 2017/2018 nuovi istituti e inserendo corsi specificatamente dedicati
al corpo docente. Le collaborazioni hanno previsto percorsi formativi in azienda e presso le sedi
scolastiche e visite alla Demo & Training Room Factory Automation presso la sede dell’azienda di
Agrate Brianza per una formazione teorica e pratica sui temi dell’automazione industriale.
Per il terzo anno consecutivo, è proseguita inoltre la forte partnership con la Fondazione “Istituto
Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove Tecnologie Meccaniche e Meccatroniche” (ITS), un
percorso formativo biennale post diploma di alta specializzazione in Meccatronica e Automazione, con
attività di docenza continuativa in ambito Robotica e Controlli Numerici presso le sedi di Bergamo e di
Sesto San Giovanni e stage curriculari per alcuni studenti.
La formazione è da sempre un elemento fondamentale in cui l’intero gruppo Mitsubishi Electric crede
fermamente, il modo migliore per acquisire conoscenze pratico-teoriche e sviluppare quelle
professionalità che consentiranno ai futuri tecnici di affermarsi con successo in ambito lavorativo. Le
attività dell’iniziativa “Porte Aperte alla Scuola” riprenderanno all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019,
con l’intento di sostenere le nuove generazioni con un supporto altamente qualificato durante il loro
processo di preparazione al mondo del lavoro.
Questa importante collaborazione si inserisce in un ampio programma di iniziative di
Responsabilità Sociale d’Impresa sviluppato dall’azienda, che sostiene da anni diversi progetti in
numerosi altri ambiti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito:
http://responsabilitasociale.mitsubishielectric.it/it/

Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric, con un’esperienza di quasi 100 anni nella produzione, nel marketing e nella
commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è riconosciuta quale azienda leader
a livello mondiale. I prodotti e i componenti Mitsubishi Electric trovano applicazione in molteplici campi:
informatica e telecomunicazioni, ricerca spaziale e comunicazioni satellitari, elettronica di consumo,
tecnologia per applicazioni industriali, energia, trasporti e costruzioni. In linea con lo spirito del proprio
corporate statement “Changes for the Better” e del proprio motto ambientale “Eco Changes”,
Mitsubishi Electric ambisce a essere una primaria green company a livello globale, capace di
arricchire la società attraverso la propria tecnologia. L’azienda si avvale della collaborazione di oltre
135.000 dipendenti nel mondo e ha raggiunto nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2018 un fatturato
complessivo di 4.431,1 miliardi di Yen (41,8 miliardi di USS*). In Europa è presente dal 1969 con
insediamenti in 18 Paesi: Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Olanda, Italia, Irlanda,
Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Turchia e
Ungheria. La filiale italiana, costituita nel 1985, opera con cinque divisioni commerciali:
Climatizzazione - climatizzazione per ambienti residenziali, commerciali e industriali, riscaldamento,
deumidificazione e trattamento aria; Automazione Industriale e Meccatronica - apparecchi e sistemi
per l’automazione industriale; Semiconduttori - componentistica elettronica; Automotive - sistemi e

componenti per il controllo dei dispositivi di auto e moto veicoli; Trasporti - prodotti e sistemi per il
settore dei trasporti ferroviari.
Per maggiori informazioni visitare il sito: http://it.mitsubishielectric.com/it/
*Al cambio di 106 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Exchange Market in data
31/03/2018
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