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Gentili Signori, ringrazio ANGAISA per avermi offerto l’opportunità di inviarvi questa 

lettera in occasione delle celebrazioni dei vostri “primi” 60 anni. 
 

L’impegno quotidiano di Daikin è quello di contribuire all’evoluzione delle abitudini degli 

italiani per ciò che riguarda l’uso efficiente dell’energia. Caratteristiche comuni alla nostra intera 

gamma di prodotti sono l’efficienza e la sostenibilità. Questo ci consente di offrire ai clienti 

maggiore comfort, con un costo di esercizio sempre più basso, e al sistema paese di ridurre sia la 

bolletta energetica che le emissioni di CO2, fornendo un contributo concreto alla mitigazione degli 

effetti del riscaldamento globale. 
 

Quest’ultimo fenomeno sta imponendo al nostro settore l’ennesimo momento di 

transizione, in questo caso verso refrigeranti a basso GWP (Global Warming Potential). Daikin è 

orgogliosa di essere stata la prima azienda a muoversi con decisione verso l’R32 ma siamo ancora 

più orgogliosi di avere dei clienti che hanno compreso i vantaggi per la società e per le proprie 

aziende e hanno deciso di seguirci su questa nuova strada. Il contributo che la distribuzione 

specializzata ha offerto alla promozione e diffusione dei sistemi mono e multi split a R32 è stato 

decisivo e la gamma Bluevolution Daikin è il nuovo benchmark di mercato. Voi soci ANGAISA, che 

di questo settore rappresentate l’eccellenza, avete guidato questo processo e di questo vi 

ringrazio personalmente. 
 

Altre grandi trasformazioni sono in corso e ogni giorno si mostrano a voi, che di questa 

trasformazione non siete spettatori passivi ma protagonisti attivi, con sempre maggiore evidenza. 

La netta linea di separazione tra condizionamento e riscaldamento è definitivamente scomparsa. 

Oggi esiste un solo grande mercato HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) che offre 

opportunità solo a chi comprende questo cambiamento, lasciando gli altri indietro. 
 

Lo scorso Marzo Daikin Italy ha abbandonato il marchio Rotex, sostituendolo con quello 

Daikin, su tutti i prodotti della gamma riscaldamento. Era tempo, perché la fase d’ingresso in 

questo settore per noi nuovo, caratterizzato dal trasferimento di tecnologia – l’inverter e le 

pompe di calore –si era conclusa. Ora entriamo nell’era delle “soluzioni HVAC” che come tali non 

possono più essere incasellate in una categoria merceologica. Le caldaie rappresentano  sempre 

meno anche il presente delle richieste del mercato e l’andamento delle vendite in questa prima 

metà del 2016 lo dimostra. Anche la nuova etichettatura energetica indica chiaramente come le 

pompe di calore siano la soluzione in assoluto più efficiente e in un mercato che chiede efficienza, 

il successo di questi prodotti è certo. 
 

Il futuro delle vostre aziende dipende dalle scelte che voi farete in questo ambito, a 

cominciare da oggi. Daikin guarda al futuro così come sono certo fa ciascuno di voi, perché i temi 

che appassionano ANGAISA sono gli stessi che noi consideriamo importanti. Sono certo che i 

prossimi 10 anni saranno quelli del compimento di questa trasformazione. 
 

Auguri ad ANGAISA per i suoi primi 60 anni e a tutti voi che di questa associazione siete l’essenza. 

 

        Takayuki Kamekawa 
     Presidente e Amministratore Delegato 

                         Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. 

 


