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Daikin tra le 100 aziende più innovative al mondo 
 
 

Per la quarta volta l’azienda è stata inserita nella lista dei Top 100 Global Innovators. 

 

Milano, 7 marzo 2017 – Clarivate Analytics, società di Intellectual Property e Science Business di proprietà 

Thomson Reuters, ha resto nota la lista dei Top 100 Global Innovators per l’anno 2016, tra cui figura anche 

Daikin Industries Ltd. Il riconoscimento, che viene conferito alle aziende ritenute particolarmente attive e 

meritevoli sul fronte ricerca e innovazione sulla base di un’analisi scientifica dei brevetti a livello globale, è 

stato assegnato, per la quarta volta, alla multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di 

climatizzazione e riscaldamento. 

 

Clarivate Analytics basa la sua metodologia di misurazione sulla valutazione dei brevetti, considerati un 

indicatore fondamentale di innovazione, uno dei motori fondamentali di un mercato efficiente e 

competitivo e del successo delle aziende. I brevetti sono analizzati secondo quattro criteri: quantità, 

diffusione, globalizzazione e rilevanza. 

 

L’analisi si concentra infatti sulle aziende che hanno almeno 100 o più brevetti, alla prima pubblicazione, 

ottenuti negli ultimi cinque anni. L’indagine verifica ed esclude anche eventuali brevetti doppi, dando 

maggior rilievo alla qualità dell’innovazione più che alla quantità. Le nuove tecnologie, come nel caso di 

Daikin, che hanno un impatto globale vengono inoltre considerate più importanti. 

 

Il costante impegno di Daikin 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, è 

stata ancora una volta premiata con l’inserimento nella Top Global 100 Innovators. Il Technology and 

Innovation Center nella sua sede di Yodogawa a Settsu City, in Giappone, con oltre 700 menti al lavoro, si 

prefigge l’obiettivo di raggiungere e superare quanto fatto sino ad ora nello sviluppo di tecnologia (inverter, 

pompe di calore e refrigeranti) destinata al settore della climatizzazione. Aprendosi alla collaborazione, sia 

all’interno che all’esterno del gruppo, Daikin ritiene di potere produrre più innovazione,  con l’obiettivo di 

creare valore per i propri clienti e nuove opportunità di business. Daikin vuole inoltre contribuire al 

progresso della società in cui opera, migliorando la salute e la qualità della vita di tutti noi, tramite la 

creazione di prodotti e servizi più efficienti con sempre minore impatto ambientale. 

 

 

 

 

http://www.daikin.it/
http://top100innovators.stateofinnovation.com/
http://www.daikin.com/
http://www.daikin.com/csr/index.html
http://www.daikin.it/news/recent/2016/2016%20-%20MCE%20Daikin%20Innovation%20and%20Technology.jsp
http://www.daikin.it/news/recent/2016/2016%20-%20MCE%20Daikin%20Innovation%20and%20Technology.jsp
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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. 

www.daikin.it 

http://www.daikin.it/
http://www.daikin.it/

