La collaborazione
su cui contare

Mitsubishi Electric è leader mondiale nel campo dell’automazione industriale, del processo e del controllo numerico e
negli anni ha consolidato un’alta competenza per ogni tipo di applicazione, con un’offerta completa che va dai singoli
componenti a soluzioni integrate globali.
Grazie alle molteplici soluzioni dedicate, al solido know-how e alle partnership instaurate nel tempo, Mitsubishi Electric
è in grado di supportare le imprese nell’ottimizzazione dei processi di automazione.
Mitsubishi Electric AcadeMy, perseguendo il suo obiettivo di formazione, ha lanciato il progetto denominato System
Integrator Programme al fine di sviluppare i rapporti di collaborazione con i System Integrator, a livello nazionale ed
internazionale.
Il programma prevede l’identificazione di un gruppo selezionato di integratori di sistema in grado di raggiungere uno
standard elevato di competenza nell’integrazione dei nostri prodotti e soluzioni, nell’ottica di soddisfare le esigenze dei
clienti.
Condividendo l’esperienza ed estendendo il portafoglio di soluzioni, Mitsubishi Electric crede che i System Integrator
possano entrare a far parte di un progetto che gli permetta di beneficiare di un esclusivo programma di vantaggi pensato
per incrementare il loro know-how e il loro business.
Mitsubishi Electric e i System Integrator: la collaborazione su cui contare.

Gli obiettivi

I vantaggi

Sviluppare una rete di System Integrator che risponda
alle diverse esigenze di mercato a livello nazionale ed
internazionale.

Soluzioni di elevata qualità.

Creare un programma di fidelizzazione.

Soluzioni create ad hoc.

Formare System Integrator affidabili e con elevate
competenze.

Support Team altamente specializzato.

Offrire valore aggiunto al servizio fornito dai System
Integrator.
Essere il punto di riferimento per gli utilizzatori finali
durante la scelta del proprio Solution Provider.

Nuove opportunità di business.

Corsi periodici altamente specializzati per
aggiornamento continuo in ambito formativo.

un

Il System Integrator Programme prevede la suddivisione in due possibili profili:
Authorized e Certified.
PROGRAMME

AUTHORIZED

I CORSI ACADEMY E DI AGGIORNAMENTO
INVITI A SEMINARI TECNICI
PACCHETTO SUPPORT-CARE* ANNUALE

PACCHETTO SUPPORT-CARE* A PROGETTO
SUPPORTO TELEFONICO PRIORITARIO

COLLABORAZIONE PER TEST DI FATTIBILITÀ
(PRODOTTI / LABORATORIO)
CONTATTO DIRETTO CON APPLICATION ENGINEER DEDICATO
FORMAZIONE DEDICATA PER NUOVI ASSUNTI
ATTESTATO
"AUTHORIZED SYSTEM INTEGRATOR"
ATTESTATO
"CERTIFIED SYSTEM INTEGRATOR"
UTILIZZO LOGO SYSTEM INTEGRATOR
SUL PROPRIO SITO WEB
LEAFLET DEDICATO AD UN'APPLICAZIONE E CASE HISTORY
SU RIVISTE SPECIALIZZATE
INSERIMENTO VOSTRO LOGO SU NOSTRO SITO WEB
IT3A.MITSUBISHIELECTRIC.COM
UTILIZZO LOGO SYSTEM INTEGRATOR
SU VOSTRO BUSINESS CARD
TARGA "CERTIFIED SYSTEM INTEGRATOR"

ABBIGLIAMENTO CON LOGO

CERTIFICAZIONE A CON VALIDITÀ 2 ANNI

* il pacchetto support care consiste in tre giorni di supporto tecnico dedicato da parte di un application engineer.

CERTIFIED

Scopri di più
Per conoscere tutti i dettagli relativi al System Integrator Programme e la lista dei nostri partner,
clicca qui: https://it3a.mitsubishielectric.com/MESIP

CONTATTI

Segreteria
organizzativa:
RAEE
DOMESTICI
+39
039
605 36 66
RAEE DOMESTICI
Oppure scrivi a:
service.fa@it.mee.com
Sito web:
it3a.mitsubishielectric.com

LE SEDI
Agrate Brianza (MB):

Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Sirio, Viale Colleoni, 7
Tel. +39 039.60531

Padova:

Via Savelli, 24

Torino:

C.so Svizzera, 185

Roma:

Viale Luca Gaurico, 9/11

Un team di persone altamente motivate e competenti
per lo sviluppo di nuovi business vi aspetta.
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