Mitsubishi Electric Europe
nomina il nuovo Presidente
della filiale italiana

Agrate Brianza, 20 aprile 2021 – Mitsubishi Electric annuncia la nomina
di Mario Poltronieri in qualità di Presidente della filiale italiana, ruolo in
cui succede al Sig. Tomoyuki Sugai.
Il nuovo incarico si inserisce nel percorso di crescita e di continuo
miglioramento che la società ha intrapreso nei molteplici settori in cui
opera.
“Sono onorato per questa nomina e pronto ad affrontare le sfide che ci
attendono potendo contare su una squadra affiatata e capace, con cui
continueremo il cammino di successo della filiale italiana di Mitsubishi
Electric. Opererò con l’obiettivo di rafforzare i nostri business,
implementando nuove modalità di lavoro e nuove strategie di sviluppo
delle risorse umane, nel contesto della “nuova normalità’”, dichiara
Poltronieri.
“Sono lieto di passare il testimone a Mario Poltronieri, manager di
consolidata esperienza, che avrà la responsabilità di condurre le attività
della nostra azienda in Italia d’ora in poi”, ha spiegato Tomoyuki Sugai,
ex Presidente della filiale italiana di Mitsubishi Electric.
Laureato

in

Economia

e

Commercio, prima di entrare in

Mitsubishi Electric nel 1999 come Responsabile di tutta l’Area Finance &
Accounting, quindi di tutta l’Area Corporate, Mario Poltronieri ha
maturato diverse esperienze in aziende multinazionali come Auditor e
Consultant.
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Mario Poltronieri, nuovo Presidente di Mitsubishi Electric Europe, filiale
italiana

Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric, con un’esperienza di 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” 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 145.000 dipendenti nel mondo e
ha raggiunto nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2020 un fatturato
complessivo di 4.462,5 miliardi di Yen (40,9 miliardi di USS*)
Nell’area EMEA è presente dal 1969 con venti ﬁliali: Belgio, Repubblica Ceca,
Francia, Germania, Olanda, Italia, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo,
Romania, Russia, Slovacchia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Regno Unito, Turchia,
Ungheria e UAE (Emirati Arabi Uniti). La filiale italiana, costituita nel 1985,
opera con tre divisioni commerciali: Climatizzazione - climatizzazione per
ambienti

residenziali,

commerciali
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industriali,

riscaldamento,

deumidificazione e trattamento aria; Automazione Industriale e Meccatronica apparecchi e sistemi per l’automazione industriale; Automotive - sistemi e
componenti per il controllo dei dispositivi di auto e moto veicoli. Viene inoltre
supportata la vendita per i Semiconduttori - componentistica elettronica.
Per maggiori informazioni visitare il sito: http://it.mitsubishielectric.com/it/
Per maggiori informazioni visitare il sito: http://it.mitsubishielectric.com/it/
*Al cambio di 109 Yen per 1 dollaro US, cambio fornito dal Tokyo Exchange
Market in data 31/03/2020
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