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Daikin inaugura Daikin Solution Campus: 

con Take a Breath, Make a Move  

inizia il percorso esperienziale e di condivisione del brand 

 

Milano, 6 giugno 2019 – Daikin Italy, filiale italiana della multinazionale giapponese leader mondiale nei 

sistemi di climatizzazione e riscaldamento, oltre che per l’intera catena del freddo per la refrigerazione, apre 

le porte, all’interno della nuova sede di Via Ripamonti 85 a Milano, di Daikin Solution Campus, uno spazio 

polifunzionale ideato e progettato per ospitare eventi, momenti di condivisione ed esperienze in grado di 

generare valore e ispirare progetti innovativi. 

 

Il primo evento, avvenuto nella serata di martedì 4 giugno, si chiama Take a Breath, Make a Move, un talk 

ispirazionale incentrato sulla Circular and Green Economy. Coinvolti cinque leader di pensiero, provenienti 

da diverse industry, ma con un obiettivo comune: ispirare i partecipanti, come gli stessi organizzatori, a 

intraprendere azioni semplici ma concrete, in grado di fare la differenza. Un obiettivo enunciato già nel titolo: 

un invito a “fermarsi, respirare e fare il primo passo, la prima mossa”. 

 

A fare gli onori di casa Maria Grazia Mattei, umanista e critica d’arte che, da oltre 30 anni, esplora la 

tecnologia come risorsa per nuovi linguaggi creativi. Fondatrice di MEET, centro internazionale per la cultura 

digitale di Milano, e Direttore di Meet the Media Guru, partner di contenuto dell’evento, a lei va il compito 

di condurre gli speakers attraverso consapevolezze e suggestioni: 

 

• Danilo Bonato, Direttore Generale di Remedia: “La necessità di una transizione da un’economia 

lineare ad una circolare è già evidente a tutti. La ricerca, l’eco-innovazione e gli investimenti sono tra 

i fattori critici a sostegno di una trasformazione, che impegna attori economici e istituzionali, ma che 

coinvolge il singolo cittadino in un radicale cambiamento culturale”. 

 

http://www.daikin.it/
https://www.daikin.it/it_it/home.html
https://campus.daikin.it/
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• Luigi Galimberti, Founder di Sfera, la più grande serra hi-tech d’Italia: “La tecnologia ottiene i migliori 

risultati quando incontra le esigenze del consumatore, dell’ambiente e del lavoratore. Il progetto 

Sfera mostra che è possibile produrre di più e meglio, riducendo i consumi”. 

 

• Fabio Tentori, Head of Innovability Hubs del Gruppo Enel: “L’innovazione e la sostenibilità sono 

strettamente collegate, e si influenzano a vicenda. Enel ha costruito la propria strategia attorno a 

questo principio, coinvolgendo startup, università, dipendenti e consumatori finali”. 

 

• Marina Spadafora, Stilista italiana d’avanguardia e coordinatrice di Fashion Revolution: “L’economia 

circolare e l’innovazione saranno gli elementi trainanti del nuovo paradigma della moda sostenibile. 

Il progetto di Fashion Revolution rappresenta un acceleratore in questa transizione epocale”. 

 

• Matteo Gatto, Architetto Expo Milano 2015: “Dall’Expo di Milano del 2015 a quello di Dubai del 2020, 

passando per Matera Capitale Europea della Cultura nel 2019: la circular economy può guidare la 

progettazione di grandi eventi grazie a un approccio nuovo, che guarda all’intero ciclo di vita delle 

grandi infrastrutture”. 

 

Progettato architettonicamente per favorire momenti sia di formazione più “tradizionale” sia di condivisione 

esperienziale, Daikin Solution Campus si ispira ai valori sui cui l’azienda investe ogni giorno, ovvero 

sostenibilità, comfort, tecnologia, innovazione e design, e si compone di due spazi, funzionali al momento 

e all’esperienza che si desidera costruire: 

 

• Kizuna, un luogo pensato per coltivare il valore della condivisione e accrescere la relazione con 

dipendenti, studenti, designers, media, utenti finali o anche, semplicemente, persone che vogliono 

avvicinarsi al mondo Daikin; 

 

• Dojo, la rappresentazione di un’autentica palestra in perfetto “Japanese style”, in cui ci si allena 

costantemente per raggiungere l’eccellenza. Si tratta di un’area composta da sei sale, pensata per 

accogliere corsi e workshop di formazione e aggiornamento, destinati principalmente agli installatori.  

 

http://www.daikin.it/
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Connexia è il partner che, integrando competenze di branding, innovazione, tecnologia, ha affiancato Daikin 

nella costruzione della progettualità al centro di Daikin Solution Campus e nella creazione di una strategia di 

innovazione aperta, fondata su una piattaforma di relazioni con diversi stakeholders, inserita in un percorso 

ampio di innovation strategy e con una visione di lungo periodo. Il Campus di Daikin diventa, così, polo di 

attrazione per attività e iniziative volte a rafforzare le relazioni tra i dipendenti, creare momenti di formazione 

rivolte ai propri clienti e, soprattutto, far emergere i valori peculiari del brand attraverso un ricco palinsesto 

di appuntamenti aperti al pubblico. 

 

 

 

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/

