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Daikin sponsor della “Teen Zone”, una casa accogliente costruita per i 

giovani del reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova 
 

Daikin è tra le aziende che ha contribuito al progetto Teen Zone, uno spazio adiacente all’ospedale 

di Padova che ha l’obiettivo di offrire ai giovani pazienti dei momenti di svago al di fuori del reparto 

pediatrico. 

 

Milano, 17 luglio 2018 – Ieri è stata inaugurata la “Teen Zone”, una casa accogliente e attrezzata con ogni 

tipo di comfort, che ha lo scopo di ospitare i giovanissimi pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica 

dell’Azienda Ospedaliera di Padova. La Teen Zone è una struttura di circa 170 m2 in cui i ragazzi, in 

particolare i giovani dai 13 ai 18 anni, hanno la possibilità di svolgere attività di relax e studio in uno spazio 

dedicato che possa rappresentare in qualche modo la loro “cameretta”, spazio nel quale non possono avere 

accesso altre persone oltre a loro, esattamente come avviene in una qualsiasi casa. 

L’associazione Team For Children ONLUS, fondata a Padova nel 2009, in collaborazione con l’Azienda 

Ospedaliera di Padova, l’Università degli Studi di Padova e l’azienda di costruzione Gaia Srl, ha finanziato 

interamente il progetto grazie alle donazioni di privati, benefattori e ai contributi in varia forma, di aziende 

sponsor. Tra queste c’è Daikin Italy – filiale italiana della multinazionale giapponese leader mondiale nei 

sistemi di climatizzazione e riscaldamento, oltre che per l’intera catena del freddo nell’ambito della 

refrigerazione – che, da sempre impegnata attivamente in attività di CSR, ha deciso di donare alla struttura 

i sistemi di climatizzazione necessari, portando “Il Clima per la Vita” anche in questo specialissimo 

ambiente. 

 

 

 

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. 

http://www.daikin.it/
https://www.teamforchildren.it/progetti/teen-zone/
https://www.daikin.it/it_it/home.html


 
 
 
 
 

 
 

Daikin Air Conditioning Italy Spa: Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano (MI) – www.daikin.it 
info@daikin.it – Tel 02 516191 

 
Ufficio Stampa Connexia Srl: Via Panizza, 7 – 20144 Milano (MI) – www.connexia.com 

Denise Licari e Rosa Franzese – daikin@connexia.com – Tel 02 8135541 

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/

