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Comunicato stampa 

 
 
 
 
Premio della fiducia a Mitsubishi Electric 

 
Mitsubishi Electric ha ricevuto il "Vertrauenspreis der LüKK" il premio 
della fiducia per le aziende operanti nel settore della ventilazione, della 
climatizzazione e del raffreddamento 

 

 
 
 
Ratingen, 4 luglio 2017 – Per sottolineare l'evento del 50° anniversario della CCI 

Dialog GmbH è stato assegnato per la prima volta in assoluto il premio 

"Vertrauenspreis der LüKK" il 22 giugno a Karlsruhe, in Germania. Alla presenza 

di un pubblico di 200 ospiti, Mitsubishi Electric ha avuto l'onore di aggiudicarsi il 

primo posto nella categoria dei sistemi multi-split e VRF. 
 
Una giuria composta da 536 membri tra progettisti specializzati, installatori e 

committenti ha deciso a quale dei 70 produttori nel campo della ventilazione, 

climatizzazione e raffreddamento assegnare il premio in ciascuna categoria. 
 
Il "Premio della fiducia" viene assegnato sulla base della soddisfazione della 

clientela. Con questo premio il settore non si limita a riconoscere la tecnologia e 

la qualità di un prodotto, ma tiene conto anche della soddisfazione dei clienti in 

relazione alla progettazione e anche all'assistenza post-vendita per valutare 

l'affidabilità e il tasso di raccomandazione, in altre parole, la fiducia che i clienti 

hanno nei confronti di un produttore. 
 
A questo punto desideriamo esprimere la nostra gratitudine a tutti i partner che 

hanno votato per Mitsubishi Electric. 
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Holger Thiesen 

"Siamo felici del grande onore che significa ottenere il 

primo posto nella categoria dei sistemi multi-split e VRF. 

Siamo onorati della stima e della fiducia che i nostri partner 

hanno manifestato nei confronti delle nostre capacità e 

della qualità del nostro lavoro. La fiducia che hanno deciso 

di concederci come investimento rafforza la nostra 

determinazione a offrire sempre le migliori soluzioni e i 

migliori prodotti ai nostri clienti e partner in futuro", sono le 

parole di Holger Thiesen, General Manager Living 

Environment Systems della filiale tedesca di Mitsubishi 

Electric. 
 
 
 
 

 
 
 

Gerd Hofer, Sales Manager Living Environment Systems di Mitsubishi Electric (a sinistra) 
è stato felice di ricevere l'onore del primo posto nella categoria dei sistemi multi-split e 
VRF 
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Informazioni su Mitsubishi Electric 

 

 
Da quasi un secolo, Mitsubishi Electric Corporation fornisce ai clienti aziendali e 

agli utenti finali in tutto il mondo prodotti di alta qualità per i settori 

dell'elaborazione dati e delle comunicazioni, dei sistemi spaziali e delle 

comunicazioni satellitari, dell'elettronica di consumo, della tecnologia industriale, 

dell'energia, dei servizi di trasporto e di costruzione, oltre che delle tecnologie di 

climatizzazione e riscaldamento. 
 
Con una forza di circa 138.700 dipendenti, l'azienda ha registrato un 

reddito consolidato di 37,8 miliardi di dollari statunitensi alla fine 

dell'anno fiscale terminato in data 31 marzo 2017*. 
 
 
I suoi uffici vendite, le sue società di ricerca e i centri di sviluppo, oltre che i 

suoi stabilimenti di produzione sono distribuiti in più di 30 paesi. Mitsubishi 

Electric ha una rappresentanza in Germania fin dal 1978 come filiale di 

Mitsubishi Electric Europe. Mitsubishi Electric Europe è una società consociata 

interamente controllata di Mitsubishi Electric Corporation, Tokyo. 
* Tasso di cambio 113 yen = 1 dollaro USA, in data 31/03/2017  
(Fonte: mercato dei cambi esteri di Tokyo) 

 
 
 
Ulteriori informazioni: 

www.MitsubishiElectric.de 

www.mitsubishi-les.de 
 
 
 
 
Contatto ufficio stampa: 

 
 
Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Filiale tedesca 
Alexandra Blechmann 
Corporate Communications 
Mitsubishi-Electric-Platz 1 
40882 Ratingen, Germany 
Tel.: +49 - (0)2102 / 486-5290 
alexandra.blechmann@meg.mee.com 
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