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“Non convivere col Freddo Abominevole”: Daikin torna in comunicazione 

con una nuova campagna dedicata al riscaldamento 
 

Radio e web per promuovere la gamma di Daikin dedicata al “caldo”: la nuova campagna, firmata 

Bitmama, ironizza su come si possa evitare il Freddo Abominevole. 

 

Milano, 8 ottobre 2018 – Daikin Italy, filiale della multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di 

climatizzazione e riscaldamento, oltre che per l’intera catena del freddo nell’ambito della refrigerazione, 

torna in comunicazione con una nuova campagna incentrata sulla “gamma riscaldamento”, pianificata su 

radio e web nel mese di ottobre. 

 

La campagna – che porta la firma di Bitmama – nasce con lo scopo di rafforzare la posizione di Daikin nel 

mercato del “clima”, continuando a generare consapevolezza sulle soluzioni di riscaldamento che propone 

il brand, in particolare promuovendo tre novità di prodotto: 

1. Daikin Altherma 3, il nuovo sistema in pompa di calore; 

2. D2C, la caldaia a condensazione ultra compatta; 

3. HPU Hybrid + Multi, il sistema ibrido che coniuga caldaia a condensazione e pompa di calore, con la 

possibilità di abbinare un sistema Multi per il raffrescamento. 

 

La campagna, che invita i consumatori a "Non convivere col Freddo Abominevole”, usa un approccio 

metaforico per raccontare l’insinuarsi del freddo nella propria casa. Al centro del racconto una donna che, 

insoddisfatta del proprio compagno, lo accusa di aver raffreddato la loro relazione. Il silenzio, le difficoltà di 

esprimersi del protagonista maschile e il suo iconico mugugnare, ne rivelano la vera natura: è l’abominevole 

Yeti, storico protagonista/antagonista delle campagne Daikin. 

 

I canali scelti per la campagna sono la radio e il web: dall’ 8 al 27 ottobre, sulle più importanti emittenti 

nazionali, andrà on air uno spot da 20’’ con una frequenza di 9/10 spot al giorno; mentre la pianificazione sul 

web prevede messaggi display sui principali portali di news e programmatic sui siti tech e green. 

Durante il mese di ottobre, la stessa campagna sarà anche a supporto di un'attività di promozione presso i 

grossisti dedicata agli installatori. 
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Daikin 

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

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

refrigerazione. Con più di 90 centri di produzione e oltre 67.000 dipendenti, Daikin è il Clima per la Vita in oltre 150 

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 l’obiettivo di presidiare il mercato europeo e ampliare gradualmente la propria 

area di competenza all’intera zona EMEA e alla Russia. Dal 2011 parte dei prodotti distribuiti da Daikin Europe NV è 

sviluppato presso l’EDC (Emea Development Centre) ospitato all’interno dei due poli produttivi situati in Belgio e 

Repubblica Ceca. Altre unità produttive si trovano in UK, Italia, Germania e Turchia. 

Nel 2002 nasce Daikin Air Conditioning Italy S.p.A, con tre sedi operative sul territorio nazionale. La sede principale, 

nella quale sono presenti tutte le funzioni direzionali della società, si trova in Via Ripamonti (MI). A Genova ha sede il 

Dipartimento Tecnico e di Formazione mentre Roma ospita la sede nata per essere più vicina alla realtà del centro-sud. 

Nelle tre sedi sono dislocati gli oltre 200 dipendenti di Daikin Italy. Con i 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/

