
 

 

 

 
 
 

Daikin tra le aziende globali inserite nella “Climate Change A 

List” di CDP per il suo impegno contro la lotta al cambiamento 

climatico 

Milano, 11 gennaio 2022 – Daikin Industries, Ltd. è stata riconosciuta come Azienda Globale 

Avanzata per quanto riguarda la lotta al Cambiamento Climatico e la divulgazione aziendale su questi 

temi. Grazie al suo impegno e alle misure adottate, Daikin è stata inclusa nella “A List” di CDP, 

organizzazione ambientale internazionale senza scopo di lucro che si occupa dell’impatto 

sull’ambiente fornendo la piattaforma più rinomata per monitorare le performance aziendali e dei 

governi locali nella lotta al cambiamento climatico. 

CDP promuove e svolge attività chiedendo ad aziende e governi locali di divulgare informazioni su 

questioni ambientali, come il Cambiamento Climatico, la sicurezza idrica e la conservazione delle 

foreste, sulla base delle richieste di informazioni da parte di investitori istituzionali globali con un 

forte interesse per le tematiche ambientali. L’organizzazione raccoglie, analizza e valuta le 

informazioni riguardanti le attività ambientali delle principali aziende globali e seleziona 

annualmente le aziende che più si sono distinte per le loro iniziative contro il Cambiamento Climatico 

per il suo “Climate Change A List”. In quest’anno fiscale, CDP ha valutato 12.000 aziende e 

selezionato le prime 200 aziende globali, tra cui 55 aziende giapponesi. 

Essendo l’unica azienda al mondo che produce sia condizionatori d’aria che refrigeranti, Daikin 

fornisce prodotti e servizi in tutto il mondo che utilizzano tecnologie ambientali. La sua attività 

principale legata alla climatizzazione aiuta a migliorare la salute e la produttività delle persone come 

parte dell’infrastruttura sociale che contribuisce allo sviluppo economico ma, allo stesso tempo, l’uso 

diffuso dell’aria condizionata aumenta anche il consumo di energia elettrica, che ha un impatto sul 

riscaldamento globale. 

Per promuovere la crescita aziendale e allo stesso tempo mitigare il proprio impatto sui cambiamenti 

climatici, Daikin ha sviluppato la “Environment Vision 2050”, che punta a zero emissioni nette di gas 

serra prodotte dalle sue attività aziendali entro il 2050. Per raggiungere questo traguardo, l’azienda 

ha stabilito un obiettivo intermedio di riduzione al 50% per il 2030. Oltre alle misure prese a livello di 

produzione e allo sviluppo e all’incremento di prodotti rispettosi dell’ambiente, l’azienda punta a 

riformare l’intero mercato realizzando un sistema di recupero e bonifica del refrigerante. 



 

 

 

 
 
 

Con questo importante riconoscimento come ulteriore stimolo, Daikin continuerà a fornire ambienti 

climatizzati confortevoli in tutto il mondo e contribuirà alla realizzazione di una società 

decarbonizzata. 

Per maggiori informazioni, consultare www.daikin.it 

 

Informazioni su Daikin 
Abbiamo a cuore l’aria che respiri. Come esperti dell’aria, mettiamo a frutto la nostra esperienza pluriennale e 
la nostra passione per le tecnologie innovative per rendere l’aria che respiriamo la migliore aria possibile. E 
desideriamo farlo salvaguardando l’ambiente e tutelando le generazioni future. Entro il 2050 Daikin intende 
rendere carbon neutral tutte le proprie attività, così come le soluzioni e i prodotti venduti dall’azienda. È 
questa la missione di Daikin. 
Daikin 
Daikin Industries, Ltd. è la multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione, 
riscaldamento e purificazione dell’aria per applicazioni residenziali, commerciali, alberghieri e industriali. Con 
più di 90 centri di produzione e oltre 85.000 dipendenti, Daikin è presente 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.  
Per maggiori informazioni, consultare www.daikin.it. 
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