
  

 

 

Comunicato stampa 
 

LG RAGGIUNGE IL TRAGUARDO DEI 15.000 ADDETTI  
FORMATI PRESSO LA SUA AIR CONDITIONING ACADEMY 

 
 

Milano, 03 settembre 2015 – LG Electronics, specialista dei sistemi di aria condizionata 

residenziale e commerciale, annuncia di aver formato 15.000 addetti – dal 2003 a oggi - 

presso la sua Air Conditioning Academy della sede di Milano, di cui 1.500 solo nel 2015.  

 

La Air Conditioning Academy, creata da LG Electronics per l’istruzione e l’aggiornamento di 

installatori, progettisti, personale addetto alle vendite e tecnici del servizio assistenza tecnica 

che operano nel settore della climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, promuove uno 

strutturato programma di formazione, che consente loro di migliorare la preparazione per 

affrontare al meglio il mercato e le sue continue trasformazioni. 

 

Il continuo aggiornamento sulle norme vigenti, la formazione di personale interno per un 

costante miglioramento del servizio post vendita e la formazione di clienti e installatori per 

assicurare al cliente finale un’offerta compatibile con le sue richieste sono fondamentali per 

ottenere una corretta installazione dell’impianto in modo da diminuire le eventuali 

problematiche e assicurare un servizio di qualità.  

 

“Pensiamo che garantire una formazione dettagliata e costante agli operatori del settore sia 

necessario al fine di fornire un servizio di qualità a 360 gradi” afferma Gianluca Figini, Air 

Conditioning Director di LG Electronics Italia. “È per questo che il nostro progamma di 

formazione è suddiviso in diversi livelli e argomenti e affronta tematiche molto attuali e di 

interesse. A conferma di ciò, siamo stati scelti da oltre 15.000 addetti che hanno scelto di 

rimanere aggiornati e di affidarsi a LG per la loro crescita professionale”.   

 

La formazione, sia per i clienti di LG sia per il personale, avviene presso la sede con l’ausilio 

di strumentazione professionale e prodotti installati ed è suddivisa in una parte teorica svolta 

nella Lecture Room e in attività pratiche svolte presso la Training Room. In aggiunta, 



  

 

 

vengono organizzate delle sessioni presso gli spazi dei clienti stessi in modo da consentire a 

una platea più ampia di assistere ai corsi LG.  

 

Per maggiori informazioni visitare il sito partner.lge.com/it 
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Per maggiori informazioni visita 

www.lgnewsroom.it   

e seguici su Twitter 

@LGItalia_Media 
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LG Electronics, Inc. 
LG Electronics Inc., è leader a livello mondiale e innovatore tecnologico nei settori dell’elettronica di consumo, telefonia 
mobile ed elettrodomestici. L’azienda è costituita da quattro business unit - Home Entertainment, Mobile Communications, 
Home Appliance & Air Solution e Vehicle Components – e ha 119 uffici distribuiti in tutto il mondo nei quali lavorano 
83.000 persone. Con un fatturato pari a 55,91 miliardi di dollari nel 2014, LG è uno dei principali produttori di TV, 
smartphone, climatizzatori, lavatrici e frigoriferi. LG electronics è 2014 ENERGY STAR Partner of the Year. Per maggiori 
informazioni: www.lgnewsroom.com 
  
LG Electronics Italia 
LG Electronics Italia ha sede a Milano e opera nel mercato dell’elettronica di consumo, partendo da TV, smartphone, 
impianti audio-video per arrivare a elettrodomestici, climatizzatori e monitor. Negli ultimi anni LG si è distinta per aver 
introdotto sul mercato italiano prodotti come lo smartphone LG G3 – premiato come miglior smartphone dell’anno da GSMA 
– e il LG G4, gli smartwatch LG G Watch R e LG Watch Urbane, frigoriferi e lavatrici con la più alta efficienza energetica, il 
condizionatore di design ARTCOOL Stylist  e ha confermato il suo posizionamento come unico player nel segmento dei TV 
OLED. LG progetta beni di elettronica di consumo dal design accattivante, intuitivi, che fanno risparmiare tempo, 
garantiscono il massimo risparmio energetico  e contribuiscono a ridurre l’impatto sul mondo che ci circonda. Nel 
mondo LG, la tecnologia aiuta le persone a migliorare la loro vita quotidiana e viene sviluppata proprio pensando alle 
persone. Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it 
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