
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Mitsubishi Electric apre il nuovo Training Centre Climatizzazione a 

Roma 
 

L’azienda, da sempre impegnata nella formazione professionale, inaugura un nuovo Training Centre 
per i professionisti del centro-sud Italia e amplia gli uffici della propria sede di Roma 

 
Milano, 28 febbraio 2017 - Mitsubishi Electric rafforza il proprio impegno nella formazione 
professionale inaugurando un nuovo Training Centre Climatizzazione a Roma dedicato agli installatori 
e ai professionisti del centro-sud Italia. L’azienda ha anche ampliato gli uffici della propria sede 
romana per incrementare e consolidare la propria presenza sul territorio. Mitsubishi Electric, da 
sempre fortemente impegnata nella formazione, con questo nuovo investimento intende confermare e 
dimostrare quanto la formazione sia un elemento primario nella propria strategia commerciale. 
 
Il nuovo Training Centre di Roma sarà il secondo centro di formazione dell’azienda ed il più importante 
del settore per l’Italia centro-sud: nel 2009, infatti, Mitsubishi Electric ha fondato il Training Centre 
nella sede principale di Agrate Brianza (MB) che è diventato fin da subito un punto di riferimento per la 
formazione professionale nel settore della climatizzazione. Il Training Centre offre un programma di 
formazione tecnica basato su una metodologia didattica innovativa, finalizzato ad un apprendimento 
sia teorico che pratico, in grado di trasmettere competenze impiantistiche, funzionali e normative 
nell’ambito della climatizzazione. 
 
Mitsubishi Electric investe molto nella formazione, non solo con corsi in aula creati appositamente per 
la formazione tecnica degli installatori (diretti / Installatori Qualificati Professionali / Heating Partner / 
Centri Servizi Tecnici), ma anche con workshop, convegni e meeting dedicati a clienti, dipendenti, 
architetti, progettisti e installatori di grossisti. Nel corso degli anni l’azienda ha avviato numerosi 
progetti specifici per gli architetti, un target sempre più strategico quando si parla di risparmio 
energetico, riqualificazione e ristrutturazione degli immobili. 
 
Nel solo 2016, Mitsubishi Electric ha organizzato all’incirca 200 sessioni tra corsi in aula, workshop, 
convegni, incontri tecnici, meeting e corsi per la certificazione F-GAS per un totale di oltre 2.400 ore 
di formazione (tecnica e non) erogata a quasi 5.000 persone. Il 67% di queste persone formate 
proviene dal nord Italia, ed è per questo motivo che Mitsubishi Electric ha deciso di garantire la propria 
offerta formativa anche ai professionisti del centro-sud Italia. 
 
Grazie all’apertura del nuovo training centre, nel 2017 Mitsubishi Electric prevede di erogare 
formazione (tecnica e non) a un totale di circa 6.600 persone. Inoltre, l’azienda attiverà dei moduli di 
formazione via web e organizzerà delle sessioni formative per le agenzie sparse sul territorio 
nazionale. Infine, le soft skill si aggiungeranno al pacchetto dei contenuti trasmessi ai partecipanti, 
che al momento includono tematiche tecniche, normative, ambientali, comportamentali, commerciali, 
progettuali e di sicurezza. 
 
“L’apertura del nuovo training centre conferma l’intenzione dell’azienda di continuare a investire nella 
formazione professionale offrendo ai diversi professionisti gli strumenti utili per rafforzare la loro 
conoscenza e la loro professionalità”, dichiara Walter Rebosio, Technical & Training Department 
Manager della Filiale Italiana di  Mitsubishi Electric. “Non potevamo quindi non ampliare la nostra 
presenza e la nostra offerta formativa anche nel centro-sud Italia: grazie ai nuovi uffici e al nuovo 
training centre, saremo presenti sempre più sul territorio italiano per fornire il nostro supporto a tutti i 
professionisti che vogliono essere sempre aggiornati e al passo con i continui cambiamenti del 
mercato”. “Ma non è tutto,” continua Rebosio, “l’offerta formativa di Mitsubishi Electric per il 2017 è 
ancora più ampia e innovativa: infatti prevede, oltre all’ampliamento delle sessioni via web (WebEx), 
una nuova proposta per gli operatori del settore basata sui soft skills, che unisce l’apprendimento 
tecnico ad un focus sullo sviluppo di capacità relazionali e comunicative che metta al centro il cliente 
finale, questa nuova strategia formativa è stata progettata e strutturata in collaborazione con Cegos, 
un partner qualificato e di sicura esperinza nella formazione professionale. Inoltre, Mitsubishi Electric 
propone un percorso formativo in sinergia e collaborazione con diversi partner tecnologici. In questo 
ambito si distingue il progetto formativo sull’applicazione delle pompe di calore, studiato e realizzato 



 

 
con Fronius, produttore leader nel settore degli inverter fotovoltaici, con l’obiettivo di fornire 
competenze di eccellenza nel settore impiantistico integrato delle fonti energetiche rinnovabili.  
 
Mitsubishi Electric 
Mitsubishi Electric, con oltre 90 anni di esperienza 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, che è presente in 43 Paesi nel mondo 
e che si avvale della collaborazione di oltre 129.000 dipendenti, ha raggiunto nell’anno fiscale 
terminato il 31 marzo 2016 un fatturato complessivo di 4.394,3 miliardi di Yen (38,8 miliardi di USS*). 
In Europa è presente dal 1969 con insediamenti in 15 Paesi: Belgio, Repubblica Ceca, Francia, 
Germania, Olanda, Italia, Irlanda, Polonia, Portogallo, Russia, 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: www.mitsubishielectric.com 
(*Al cambio di 113 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Exchange Market in data 
31/03/2016). 
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