
 
 
 
 
 
 
Gentilissimi, 
 

Danfoss è onorata di partecipare a questo ciclo di comunicazioni da parte delle Aziende che 
sostengono le celebrazioni per il 60˚ anno di attività di ANGAISA. 

Danfoss è nata 83 anni fa in Danimarca, fondata dalla famiglia Clausen tuttora a capo del Board 
aziendale. Lo spirito futuristico alla base del nostro pay-off Engineering Tomorrow ha 
accompagnato l'azienda sin dalla sua fondazione, permettendo ad una piccola impresa individuale 
di trasformarsi in uno dei maggiori fornitori mondiali di soluzioni innovative e ad alta efficienza 
energetica.  

Lavoriamo per un mondo che possa “fare di più con meno”: questo è quel che intendiamo con 
Engineering Tomorrow… progettiamo la tecnologia del futuro. 

Danfoss è presente in Italia dal 1951 dapprima attraverso il distributore Climatic S.p.A. e dal 
1995 con filiale diretta sotto la denominazione di Danfoss S.r.l. 

Le nostre tecnologie sono apprezzate a livello mondiale nell’ambito di riscaldamento e 
teleriscaldamento, convertitori di frequenza, refrigerazione e condizionamento aria, power 
solutions. In un mondo in rapido cambiamento, Danfoss svolge un ruolo attivo nelle principali 
tematiche di crescita: infrastrutture, cibo, energia e clima sono gli ambiti a cui il nostro business 
rivolge la sua attenzione.  

Danfoss Italia mette a disposizione dei propri clienti una struttura tecnico-commerciale in grado 
di supportare qualsiasi richiesta a partire dalle fasi progettuali in ambito commerciale, industriale 
e residenziale, fino ai servizi post-vendita.   

L’adesione di Danfoss alla celebrazione del 60° anniversario di ANGAISA vuole testimoniare 
concretamente il nostro impegno e la nostra disponibilità nel creare le migliori sinergie con i 
principali operatori del settore della distribuzione termoidraulica, offrendo loro prodotti e soluzioni 
ad alta efficienza energetica grazie alla leadership acquisita a livello mondiale.  

Auguri ANGAISA!  

Cordiali saluti, 

Roberto Matina  

Senior Director, South Europe and Rest of the World 
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