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Inaugurato il nuovo Centro di Formazione Daikin presso l’Istituto 

Archimede di Catania: il sistema formativo incontra il mondo del lavoro 
 

Milano, 10 novembre 2016 – Daikin Italy, filiale della multinazionale giapponese leader mondiale nei 

sistemi di climatizzazione e riscaldamento, ha siglato il protocollo di intesa con l’Istituto Tecnico Archimede 

di Catania, celebrato oggi alla presenza di Mr. Takayuki Kamekawa, Presidente e Amministratore Delegato 

di Daikin Italy, e dei rappresentanti dell’Istituto. 

 

L’accordo prevede che l’azienda fornisca formazione al corpo docente e agli studenti sulle tecnologie 

attualmente esistenti sul mercato HVAC quali pompe di calore, pannelli solari, caldaie a condensazione e 

sistemi ibridi. La collaborazione tra Daikin Italy e l’Istituto permette di costruire un percorso formativo che 

risponde alle esigenze poste dalle innovazioni tecnologiche e dalle normative tecniche, temi sui quali la 

scuola trae giovamento dalla conoscenza degli esperti che operano quotidianamente sul territorio. 

 

Tale accordo si pone un duplice obiettivo: da parte dell’Istituto quello di avere un’offerta formativa volta a 

rendere più qualificato l’ingresso nel mondo del lavoro dei propri studenti; da parte di Daikin Italy quello di 

avere uno spazio dedicato alla formazione in Sicilia al fine di offrire un importante servizio alla clientela 

locale, limitando costi di trasferta e spostamenti che talvolta impediscono anche la partecipazione a tutti i 

clienti interessati ai corsi di formazione proposti dall’azienda. 

 

La cerimonia – in cui è stato siglato il protocollo d’intesa tra la Preside Daniela Vetri dell’Istituto Tecnico 

Archimede di Catania e l’Amministratore Delegato Mr. Takayuki Kamekawa di Daikin Italy – ha coinvolto 

anche gli studenti. 

 

“L’accordo che abbiamo siglato con Daikin Italy è molto importante per il futuro professionale dei nostri 

studenti, poiché li prepara in modo più adeguato all’ingresso nel mondo del lavoro. Daikin ha una solida 

esperienza nel settore della climatizzazione e del riscaldamento e questo può aiutarci a istruire i nostri 

studenti affinché diventino bravi installatori. L’iniziativa può inoltre contribuire al rilancio del sistema 

produttivo locale, grazie alla disponibilità di risorse di qualità da attingere dal mondo della scuola” dichiara 

la Preside Daniela Vetri dell’Istituto Archimede. 

 

“All’Istituto Archimede di Catania offriamo il nostro supporto per fornire una preparazione tecnica di 

qualità, che unisce la pratica alla teoria. Integriamo la formazione fornita dall’Istituto Archimede con 

quanto offerto dalle nuove tecnologie, avvicinando così la preparazione dei ragazzi ai profili professionali 

richiesti dal settore” conclude Mr. Takayuki Kamekawa, Presidente e Amministratore Delegato di Daikin 

Italy. 
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Daikin 

Daikin Industries Ltd. è la multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione e riscaldamento 

per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, oltre che per l’intera catena del freddo nell’ambito della 

refrigerazione. Con più di 70 siti produttivi, Daikin è il Clima per la Vita in oltre 140 Paesi in tutto il mondo. Fondata nel 

1924, Daikin vanta una posizione di leadership sul mercato grazie al costante impegno dell’azienda nel perseguire 

obiettivi di innovazione, attraverso lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per ciò che attiene sostenibilità, efficienza 

energetica e riduzione delle emissioni di CO2. Con uno sguardo sempre rivolto al futuro e allo scenario globale, Daikin 

è una realtà dinamica in grado di anticipare le esigenze dei consumatori e i trend in materia di design ed estetica. 

Daikin è presente in Europa dal 1973 con stabilimenti produttivi in Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Turchia, UK e 

Italia. Nel 2002 nasce Daikin Air Conditioning Italy S.p.A, con tre sedi sul territorio nazionale. Con 50 negozi “Daikin 

Aerotech” in franchising, una rete di installatori selezionati e centri di assistenza qualificati, Daikin Italy  assicura una 

presenza capillare pre e post vendita alla clientela professionale e privata. 
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