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Daikin unisce le forze con AHT Italy 

Daikin ha deciso di centralizzare le attività di vendita della refrigerazione commerciale in AHT Italia 

 

Un team unico e altamente competente – che comprende anche i sales manager di Daikin e Zanotti – sotto 

la leadership del gruppo AHT Italia. 

Onorato di collaborare con i colleghi delle altre compagnie, AHT è fortemente motivato e consapevole della 

responsabilità e della fiducia che Daikin Group gli ha conferito nel settore della refrigerazione commerciale. 

Il nuovo assetto porterà dei miglioramenti reali per i clienti, come ad esempio: 

• competenze a 360° sulla refrigerazione; 

• un migliore servizio verso i clienti, supportato da un dipartimento interno di servizi post-vendita; 

• l’ampio catalogo di prodotti, che conterrà tutti i sistemi di refrigerazione del portfolio di Daikin 

Group (tra cui Zanotti, Tewis e Hubbard), in grado di soddisfare qualsiasi esigenza (da un semplice 

prodotto fino a complete soluzioni per la grande distribuzione alimentare o per le piattaforme di 

distribuzione del cibo) 

Con la nuova struttura, AHT Italia non sarà soltanto un fornitore, ma anche consulente e partner nel settore 

della refrigerazione. 

L’invito è rivolto quindi a tutti i clienti di AHT, Zanotti e Daikin, poiché uniti si è in grado di accrescere 

ulteriormente il successo nel mercato italiano della refrigerazione. 

 

 

 

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 
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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. 
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