Daikin torna in pista e si riconferma Official Sponsor della Nazionale
Femminile Sci Alpino e delle Nazionali di Sci di Fondo
Milano, 9 novembre 2017 – Dopo il grande successo della scorsa stagione, Daikin, 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, rinnova il suo impegno
nello sport per il secondo anno consecutivo, riconfermandosi FISI Official Sponsor della Nazionale Femminile
Sci Alpino e delle Nazionali di Sci di Fondo per la stagione 2017/2018.
Il marchio Daikin sarà presente sulle tute da gara e sull’abbigliamento tecnico delle nazionali sponsorizzate,
ovvero la Squadra Nazionale di Sci Alpino Femminile (per le specialità Discesa, SuperG, Slalom e Gigante) e le
Squadre Nazionali di Sci di Fondo Maschile e Femminile, oltre che sul sito federale fisi.org.
Con questa importante sponsorizzazione, Daikin intende incrementare e rafforzare la sua awareness nel
segmento riscaldamento e posizionarsi come interlocutore di prestigio nel mercato del clima. Lo stesso
payoff – Il Clima per la Vita – vuole dimostrare il costante impegno di Daikin nel garantire il massimo comfort
e benessere nel pieno rispetto del nostro pianeta.
“Siamo orgogliosi di poter collaborare nuovamente con una realtà come FISI, così attenta nel promuovere gli
sport invernali in Italia e l’eccellenza dei suoi atleti. È una delle collaborazioni più stimolanti che portiamo
avanti e che ci rende fieri di tutti i risultati che gli atleti della Squadra Nazionale di Sci Alpino Femminile e delle
Squadre Nazionali di Sci di Fondo riescono ad ottenere. Proprio come tutti gli atleti che competono a livello
mondiale, la nostra missione è quella di ricercare sempre nuove soluzioni per migliorarci” commenta Takayuki
Kamekawa, Presidente e Amministratore Delegato di Daikin Italy. “Questa sponsorizzazione si inserisce in
una strategia più ampia che ha come obiettivo principale la comunicazione del brand come interlocutore unico
nel mercato del clima”.
Con l’obiettivo di sostenere gli atleti, condividere gare e risultati e soprattutto raccontare attraverso le
immagini il mondo degli sport invernali, Daikin ha creato due hashtag – #DaikInPista e #CaldiConDaikin – che
vivono sulle pagine social di Facebook e Instagram.

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 135 Paesi in tutto il mondo. Fondata nel
1924, Daikin vanta una posizione di leadership sul mercato grazie al costante impegno dell’azienda nel perseguire
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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 60 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
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