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IL PARTNER MONDIALE 
DEL COMFORT 
AD ALTA EFFICIENZA

Oltre 85 anni di esperienza nell’offerta di soluzioni
e servizi innovativi per il comfort termico.
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Incrementare gli investimenti in innovazione  
ed efficienza.

Gli obiettivi di Ariston Thermo 
e la sua strategia:

Ampliare l’offerta di prodotti e la qualità dei servizi.

Soddisfare sempre di più la domanda locale.

Investire sulle persone. 

Cogliere opportunità di business in nuovi mercati.

INNOVAZIONE E PERSONE, 
PER CRESCERE ANCORA

Paolo Merloni, Presidente Esecutivo

l 2016 è stato un anno 
complesso, caratterizzato 
da importanti cambiamenti 
economici, politici e sociali 
a livello globale, che Ariston 

Thermo ha affrontato confermando 
risultati positivi in termini di fatturato  
e di redditività e ponendo solide basi 
per una nuova crescita.
In uno scenario internazionale 
fortemente competitivo, abbiamo 
consolidato la nostra posizione di 
leadership conquistando ulteriori 
quote di mercato in Paesi chiave 
europei e asiatici. Siamo entrati in 
nuovi mercati emergenti e abbiamo 
rafforzato la nostra presenza globale 
attraverso l’acquisizione di NTI, grazie 
alla quale siamo oggi nel mercato 
nordamericano. 
Nel corso dell’anno il Gruppo è 
significativamente cresciuto in qualità, 
efficienza e produttività. Ad esempio, 
gli stabilimenti di Arcevia e Osimo 
hanno conquistato l’ambita medaglia 
di bronzo nell’ambito del World 

Class Manufacturing, un importante 
riconoscimento che dimostra 
l’impegno costante nel miglioramento 
dei nostri processi e delle nostre 
competenze.
Inoltre abbiamo aumentato l’impegno 
in Ricerca e Sviluppo e introdotto sul 
mercato prodotti innovativi, connessi 
e sempre più efficienti, che ci hanno 
portato a incrementare ulteriormente 
il livello della nostra offerta. Abbiamo 
poi continuato a investire sui nostri 
marchi, che rappresentano un pilastro 
importante del nostro sviluppo.
Ariston Thermo è oggi un gruppo 
internazionale che opera in un settore 
in rapido cambiamento, in cui la 
tecnologia conta e fa la differenza. 
È per questo che nel 2017 abbiamo 
deciso di investire ancora di più in 
Ricerca e Sviluppo, con l’intenzione 
di offrire una più ampia gamma di 
prodotti e servizi, capaci di soddisfare 
i bisogni in continua evoluzione 
dei nostri clienti. Innovazione di 
prodotto quindi, ma non solo. Qualità, 

efficienza e miglioramento dei processi 
sono ugualmente fondamentali  
per portare avanti il nostro percorso  
da qui agli anni a venire. 
Nel 2017 vogliamo avere un impatto 
ancora maggiore sui mercati in cui 
siamo già presenti – avvicinandoci 
sempre di più alla domanda locale –  
e proseguire nell’esplorazione di 
nuovi mercati che rappresentano per 
noi importanti opportunità di crescita 
futura.
Il futuro è come sempre ricco  
di numerose sfide, che dobbiamo 
e possiamo tradurre in altrettante 
opportunità. In questo periodo 
di rapida trasformazione, in cui la 
conoscenza e la competenza sono 
gli elementi chiave per vincere, le 
nostre persone, la loro qualità e la loro 
energia sono fondamentali per portare 
Ariston Thermo a crescere ancora 
e ad essere sempre più un gruppo 
riconosciuto e apprezzato, di cui far 
parte possa essere un forte motivo  
di orgoglio.

“Il futuro è come 
sempre ricco  
di numerose sfide, 
che dobbiamo 
e possiamo tradurre in 
altrettante opportunità“.

I
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UN’AZIENDA INTERNAZIONALE 
CON FORTI RADICI LOCALI 250 milioni di persone nel mondo usano 

e apprezzano ogni giorno i nostri prodotti.
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EFFICIENZA 
ENERGETICA

PERSONE 
E LUOGHI

MARCHI 
E PRODOTTI

ECCELLENZA 1110 IDENTITÀ

Protagonista mondiale del comfort termico e dell’efficienza energetica. 

Chi siamo e cosa facciamo

ARISTON THERMO
Sono tre i settori in cui Ariston Thermo è presente, 

con marchi leader e un’offerta completa 

di prodotti e servizi. 

Ariston Thermo è in tutto il mondo sinonimo di comfort, 
efficienza energetica e rispetto dell’ambiente, grazie a 
prodotti ad alta efficienza, stabilimenti allineati 
agli standard produttivi più avanzati e un eccellente 
servizio di assistenza pre e post-vendita. 
Il Gruppo ha oggi una posizione di leadership nel 
mercato globale del comfort termico per ambienti 
domestici, commerciali e industriali.
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EFFICIENZA 
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PERSONE 
E LUOGHI

MARCHI 
E PRODOTTI

ECCELLENZA 1312 IDENTITÀ

Presenza globale e risorse locali: numeri che raccontano un Gruppo solido e in crescita, 
forte dei suoi valori e radicato nel territorio.

I principali dati del 2016

IL GRUPPO IN CIFRE

MILIARDI DI EURO 
DI FATTURATO 

DIPENDENTIMILIONI DI PRODOTTI 
ALL’ANNO

MILIONI DI EURO 
IN INVESTIMENTI E R&D

1,43 6.9007 69
Il fatturato è generato per l’89% 

fuori dall’Italia.
L’89% delle posizioni manageriali è occupato 

da risorse di provenienza locale. 
(e 35 milioni di componenti)

venduti in oltre 150 Paesi nel mondo. 
Il Gruppo ha 19 centri di competenza  

e di ricerca e sviluppo in 12 Paesi.
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EFFICIENZA 
ENERGETICA

PERSONE 
E LUOGHI

MARCHI 
E PRODOTTI

ECCELLENZA 1514 IDENTITÀ

VISIONE GLOBALE,
AZIONE LOCALE
Ariston Thermo è il partner globale di riferimento nel comfort ad alta efficienza 
energetica, con una forte presenza in Europa e nei Paesi emergenti 
mantenuta e consolidata nel tempo.

SOCIETÀ OPERATIVE E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Arabia Saudita Riyahd 
Argentina Buenos Aires 
Austria Vienna 
Belgio Anderlecht
Bielorussia Minsk 
Canada  Saint John 
Cina  Shanghai 
Croazia Zagabria
Danimarca Risskov
Egitto  Il Cairo
Emirati Arabi Dubai
Francia  Massy
 Parigi 
 Vieux-Thann
Germania Francoforte
 Hechingen 
 Pirna

India  Pune
Indonesia Jakarta 
Italia  Arcevia 
 Fabriano
 Follina
 Milano
 Resana
Kazakistan Almaty 
Marocco  Casablanca 
Nigeria Lagos
Olanda  Kerkrade
 Lichtenvoorde
 Naarden 
Polonia  Cracovia
Portogallo Sintra  
Regno Unito Basildon
 High Wycombe

Rep. Ceca Praga
Rep. Sudafricana Johannesburg
Romania  Bucarest
Russia  Mosca
Singapore  Singapore 
Spagna  Barcellona
Stati Uniti  Wilmington 
Svizzera  Aarburg 
 Manno
 Puidoux 
 Vilters 
Turchia  Istanbul
Ucraina  Kiev
Ungheria  Budapest 
Uzbekistan Tashkent
Vietnam  Hanoi 

Presenza commerciale diretta

Presenza Industriale

59 
SOCIETÀ OPERATIVE  
E 8 UFFICI 
DI RAPPRESENTANZA 
IN 36 PAESI

22     
SITI PRODUTTIVI 
IN 13 PAESI

19 
CENTRI DI COMPETENZA
E R&D IN 12 PAESI

150 
PAESI DI
DISTRIBUZIONE

                    Belgio                    Namur
 Canada                   Saint John 
                        Sussex
 Cina                    Wuxi
 Francia                    Chartres
                                        Vieux-Thann
 Germania                  Pirna
 India                    Pune
 Italia                    Arcevia
                    Cerreto
                    Follina
                    Genga
                    Osimo
                     Resana
                    Serra de’ Conti
                    Olanda                    Kerkrade
                                                          Lichtenvoorde
                      Rep. Sudafricana  Johannesburg
 Russia                   San Pietroburgo 
 Svizzera                   Biasca
                    Uzbekistan              Navoi 
 Vietnam                   Hanoi

I SITI PRODUTTIVI
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EFFICIENZA 
ENERGETICA

PERSONE 
E LUOGHI

MARCHI 
E PRODOTTI

ECCELLENZA 1716 IDENTITÀ

Oltre 85 anni di crescita guidata da passione e competenza.

Dal 1930 a oggi

LA NOSTRA STORIA

1930

anni ‘70 anni ‘90
2011 2014

2016

Aristide Merloni fonda 
le Industrie Merloni 
nelle Marche (Italia) e inizia 
la produzione di bilance.

anni ‘60 anni ‘80 anni ‘00 2013 2015
Con quasi 600 dipendenti 

e 5 stabilimenti, inizia 
la produzione di bombole per 

gas e scaldacqua elettrici. È in 
questa fase di intensa crescita 
che nasce il marchio Ariston. 

L’Azienda diventa leader in Italia 
nel settore degli scaldacqua 
e si diffonde nei principali mercati 
dell’Europa Occidentale.

Con l’apertura di filiali in Europa 
Orientale e in Asia, l’Azienda è ormai 
uno dei protagonisti mondiali nel 
riscaldamento dell’acqua e degli 
ambienti: è in questi anni, infatti, 
che acquisisce Racold, la più grande 
società di scaldacqua in India, 
e inaugura il primo stabilimento 
interamente di proprietà in Cina. 

Già leader di mercato 
nel riscaldamento dell’acqua, 

l’Azienda entra nel settore 
del riscaldamento degli ambienti 

e inizia la produzione di caldaie.

Il Gruppo acquisisce società e marchi 
storici nel settore del riscaldamento 
e dei bruciatori, come Chaffoteaux, 

Elco, Cuenod, Ecoflam e Termogamma 
SA, e apre un nuovo stabilimento a 

San Pietroburgo, Russia. In seguito a 
questa crescita il Gruppo adotta il nome 

Ariston Thermo e diventa tra i leader 
mondiali nel settoredel riscaldamento 

dell’acqua e degli ambienti con una 
gamma ormai completa di prodotti, 

sistemi e servizi. 

Con l’acquisizione di Cipag SA 
e Domotec AG, Ariston Thermo 
si conferma leader in Svizzera 
nella produzione, distribuzione  
e manutenzione di sistemi 
per il riscaldamento dell’acqua. 

Entra in Ariston Thermo l’olandese 
ATAG Heating, brand di fascia alta 
nel settore del riscaldamento. 
Sono di quest’anno anche due 
importanti operazioni nei mercati a 
maggior crescita: l’acquisizione di 
Heat Tech Geysers, secondo player 
nel mercato sudafricano degli 
scaldacqua, e l’inaugurazione 
di un nuovo stabilimento in 
Vietnam, all’avanguardia nella 
produzione di scaldacqua elettrici.

Ariston Thermo continua il suo 
percorso di crescita, sia tramite 
acquisizioni sia col raggiungimento di 
traguardi importanti in siti storici: il 
marchio NTI, leader in Canada e tra 
i leader negli USA nel settore delle 
caldaie a condensazione, entra a far 
parte del Gruppo con prodotti e servizi 
rinomati per qualità e affidabilità; in 
Italia, gli stabilimenti di Arcevia e 
Osimo ottengono l’ambita medaglia di 
bronzo del World Class Manufacturing.

Ariston Thermo perfeziona 
l’acquisizione di DhE, società 

italiana nel settore 
delle resistenze elettriche 

per applicazioni commerciali 
e industriali, e costituisce 

una joint venture per 
la produzione e la 

commercializzazione 
in Uzbekistan di sistemi 

di riscaldamento 
per uso domestico 

ad alta efficienza energetica.

Il Gruppo costituisce la nuova 
consociata Ariston Thermo 

Indonesia ed entra nel mercato 
danese con l’acquisizione 

di Gastech-Energi A/S. Acquisisce 
anche SPM, azienda francese 

di bruciatori e componenti. 
In occasione dei 20 anni 

di presenza in Russia viene 
inaugurato un nuovo polo logistico 

a San Pietroburgo. 

oggi
Ariston Thermo continua il suo 

percorso di crescita sia nei mercati 
emergenti sia nei mercati maturi, 

non solo con la distribuzione dei 
propri prodotti, ma anche con 

stabilimenti produttivi  
che rispondono agli standard 

di Qualità del Gruppo. 
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EFFICIENZA 
ENERGETICA

PERSONE 
E LUOGHI

MARCHI 
E PRODOTTI

ECCELLENZA 1918 IDENTITÀ

Un anno ricco di riconoscimenti e di traguardi che rafforzano la presenza del Gruppo  
sui mercati più importanti.

Il percorso di crescita continua

I PRINCIPALI AVVENIMENTI 
DEL 2016

Gennaio Aprile Giugno Agosto

Ottobre

Ariston Thermo firma un accordo 
di sponsorizzazione con il 
Galatasaray, la squadra 
di calcio più famosa della Turchia.

Marzo Maggio Luglio Settembre Novembre
“Consume less, enjoy more” è il 

progetto che vede Ariston e WWF 
insieme in Cina per promuovere 

lo stile di vita sostenibile e la 
salvaguardia del pianeta. 

Ariston è il primo brand nel settore 
comfort termico a collaborare 

con WWF nel progetto Earth Hour.

Ariston Thermo è protagonista 
alla 40a Mostra Convegno 

Expocomfort di Milano con le 
sue soluzioni ad alta efficienza 

energetica e che utilizzano 
energia da fonti rinnovabili.

Ariston Thermo celebra i 50 anni dello stabilimento 
di Genga, un vero fiore all’occhiello del Gruppo, 
all’avanguardia nella produzione di scaldacqua: il sito 
occupa 250 persone in un’area di 40.000 m² e può 
produrre fino a 1.600.000 scaldacqua all’anno. 

Ariston Thermo, tra le prime aziende europee
ad entrare in Cina, festeggia il 30° anniversario della
sua presenza nel Paese.

Ariston decide di sensibilizzare 
la propria community social 
al rispetto dell’ambiente e 
aderisce alla campagna ONU 
per la Giornata Mondiale 
dell’Ambiente 2016, dedicata 
quest’anno alla lotta contro 
il traffico illegale di animali 
all’insegna dell’hashtag 
#WildForLife.

Ariston presenta ufficialmente 
a Parigi i nuovi scaldacqua 

elettrici Ariston Velis Evo 
e Velis Evo Plus durante 

un esclusivo open day: 
grazie al lavoro del designer 

italiano Umberto Palermo 
lo scaldacqua diventa 

un elemento di stile 
che si integra con armonia 

nell’arredamento degli interni.

Lo stabilimento Ariston Thermo 
di Arcevia conquista la medaglia di 

bronzo World Class Manufacturing: 
si tratta di un riconoscimento 

importante nell’implementazione 
di questa metodologia, 

che permette di eliminare 
gli sprechi, migliorare

la qualità, la sicurezza, 
il rispetto per l’ambiente 

e il coinvolgimento delle persone.

Ariston Vietnam lancia la nuova 
gamma di scaldacqua istantanei 
Aures, compatti nel design e 
performanti in termini di efficienza 
energetica, sicurezza e facilità di 
utilizzo. La gamma Aures rafforza la 
presenza di Ariston come marchio 
leader del comfort termico in Vietnam.

Ariston Thermo raggiunge e supera 
1.000.000 di fan sulle sue pagine 
Facebook, una cifra record che lo rende 
il gruppo con il maggior numero di fan 
nel settore del comfort termico. 
Il social network sta assumendo 
un ruolo sempre più centrale nella 
strategia digitale del Gruppo che 
nell’ultimo triennio ha creato numerose 
pagine allo scopo di acquisire ed 
ingaggiare i consumatori dei principali 
mercati dove è presente.

È on-air sui principali media 
la nuova campagna di 
comunicazione internazionale 
di Ariston, con un focus sui 
prodotti innovativi e connessi 
e sulla gestione da remoto, 
soluzioni che offrono ai 
consumatori un nuovo livello di 
comfort e di risparmio.

Dopo quello di Arcevia, anche 
lo stabilimento di Osimo si 
aggiudica la medaglia di bronzo 
WCM: un riconoscimento che 
fuori dal settore automotive 
solo poche fabbriche al mondo 
possono vantare.

Ariston Thermo entra nel mercato 
nordamericano con il marchio 

NTI grazie all’acquisizione di NY 
Thermal, gruppo leader  

in Canada e tra i leader in USA 
nel mercato delle caldaie 

idroniche a condensazione per uso 
domestico e commerciale. 

Con oltre 40 anni di storia, NTI 
è un brand molto riconosciuto 

dal mercato e con un’ottima 
reputazione in termini di qualità 
ed affidabilità dei prodotti e dei 

servizi offerti. L’azienda ha sede in 
Canada, nel New Brunswick, dove 

occupa circa 120 dipendenti 
e ha due stabilimenti produttivi. 

Ariston Thermo Vietnam avvia 
un’intensa campagna interna

di raccolta di fondi e beni di 
prima necessità a supporto delle 

popolazioni di alcune regioni 
centrali del Paese colpite da 

due devastanti alluvioni. Gli aiuti 
raccolti tramite questa iniziativa, 

denominata “Helping Hands”, sono 
stati consegnati alle popolazioni 

locali direttamente da una squadra 
di volontari di Ariston Thermo. 

Dicembre



L’EFFICIENZA ENERGETICA  
AL CENTRO  
DEL NOSTRO IMPEGNO

Prodotti e soluzioni sostenibili per ridurre  
i consumi e salvaguardare l’ambiente.
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II consumi energetici mondiali crescono e aumentano le emissioni di CO2: 
la sostenibilità ambientale del pianeta è a rischio.

Lo scenario mondiale

Fonte: World Energy Outlook, IEA 2016

• L’efficienza 
energetica 
rappresenta 
l’intervento 
principale per la 
riduzione di CO2.

LA SFIDA ENERGETICA 
NEL SETTORE 
DEL COMFORT TERMICO 

Ogni anno il consumo 
mondiale di energia 
primaria, sia residenziale 
sia commerciale, aumenta 
proporzionalmente allo 
sviluppo sociale, economico 
e industriale dei Paesi 
emergenti e si aggiunge 
ai consumi, già consistenti, 
dei Paesi occidentali. 

Secondo il rapporto 2016 
dell’Agenzia Internazionale 
dell’Energia, se consideriamo 
il totale delle possibili aree di 
intervento per il contenimento 
delle emissioni di CO2 entro il 
2040, il 39% è rappresentato 
dall’efficienza energetica dei 
prodotti utilizzati dall’utente 
finale. Una maggiore 
efficienza di questi prodotti può 
contribuire a ridurre in modo 
sostanziale l’incremento  di 
emissioni annue previsto. 

• L’aumento 
dei consumi 
provoca maggiori 
emissioni di CO2. 

Le previsioni più recenti sulla 
quantità di CO2 immessa 
in atmosfera a livello 
mondiale, come diretta 
conseguenza dei consumi 
energetici, parlano di un 
aumento da 32,2 Gton/anno 
del 2016 a circa 44 Gton/anno 
nel 2040, in base allo scenario 
attuale. Un tale incremento 
metterebbe a serio rischio  
la sostenibilità ambientale. 

CONSUMI ENERGETICI MEDI RESIDENZIALI: 
Europa occidentale

Fonte: IEA 2016 e stime interne

• In Europa 
il comfort termico 
incide per il 28% 
sul consumo 
energetico totale.

• L’80% del consumo 
energetico 
residenziale  
è destinato al 
comfort termico.

Contenendo l’analisi alla sola 
Europa, i consumi energetici 
e le emissioni sono provocati 
da tre aree di utilizzo 
principali: il 24% dei consumi  
è prodotto nell’industria, il 27% 
nei trasporti e il 28% 
dal comfort termico 
residenziale e commerciale. 

L’incidenza del comfort termico 
risulta particolarmente evidente 
in riferimento al consumo 
energetico residenziale: in 
media il consumo energetico 
finale per il riscaldamento 
della casa  rappresenta circa il 
67% del totale e aumenta fino 
all’80%  se si considera anche il 
consumo per la  produzione di 
acqua calda. 

Fonte: Enerdata 2016 e stime interne
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2040

40

35

44
GTON

+36%

Illuminazione



EFFICIENZA 
ENERGETICA

PERSONE 
E LUOGHI

MARCHI 
E PRODOTTI

ECCELLENZAIDENTITÀ 2524
COMPANY PROFILE

NEL 2016 ABBIAMO RAGGIUNTO L’OBIETTIVO DEL 54%.

Entro il 2020 il Gruppo intende realizzare l’80% del proprio 
business con soluzioni ad alta efficienza e che fanno uso 
di energia da fonti rinnovabili. La capacità di Ariston Thermo 
nel combinare efficienza energetica, sostenibilità, innovazione 
e design, sta contribuendo a delineare il futuro dell’industria 
del comfort termico.

Prodotti e processi efficienti possono dare un contributo determinante nel ridurre 
i consumi energetici e l’impatto ambientale senza sacrificare il comfort. 
Ariston Thermo intende giocare un ruolo di primo piano in questo scenario. 

(1) Sulla base dei dati di consumo di energia primaria, considerando il parco installato medio EU prevalentemente costituito da apparecchi elettrici e a gas.

Un contributo significativo

OBIETTIVO: 
EFFICIENZA SOSTENIBILE

Per un totale di oltre

1.000 TWh
equivalente a

500 kWh (circa)

230 mln 180 mln

5.000 kWh (circa)
RISCALDAMENTO DELL’ACQUA

di risparmio energetico per ogni singolo prodotto
moltiplicato per

di risparmio energetico per ogni singolo prodotto
moltiplicato per

di prodotti di prodotti

RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI

UN’IPOTETICA SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI INSTALLATI IN EUROPA CON LE NUOVE TECNOLOGIE 
ARISTON THERMO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA E CHE FANNO USO  

DI FONTI RINNOVABILI PERMETTEREBBE UN RISPARMIO MEDIO DEL 35% DEI CONSUMI(1),  
A PARITÀ DI COMFORT, CON UN POTENZIALE IMPATTO DI:

ASSORBIMENTO ANNUO
DI CO2 DI 30 MILIONI 
DI ETTARI DI ALBERI, 

PARI ALLA SUPERFICIE 
DELL’ITALIA  

(1 ha = 500 alberi, 1 albero 
assorbe 12 kg di CO2 all’anno)

CONSUMO 
ENERGETICO 

ANNUO DI  
85 MILIONI  DI AUTO

(auto di segmento B, con una 
percorrenza di 15.000 km all’anno)

PRODUZIONE ANNUA 
DI ENERGIA DI 
260 CENTRALI 

TERMOELETTRICHE

(di 800 MWp di potenza, 
operanti 5.000 ore l’anno)

Ariston Thermo ha posto l’efficienza energetica alla base 
della sua strategia di crescita sostenibile, 
consapevole dell’impatto che il proprio settore produce 
in termini di consumi energetici e di emissioni nell’atmosfera.

Ariston Thermo offre un’ampia gamma di prodotti 
ad alta efficienza energetica, che riducono i consumi rispetto 
ai sistemi tradizionali e garantiscono prestazioni elevate  
per il massimo comfort.
Il Gruppo sviluppa e produce soluzioni che utilizzano 
l’energia delle fonti rinnovabili: il solare termico e le pompe 
di calore traggono dal sole e dall’aria energia pulita per il 
riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda. 

Ariston Thermo investe nella gestione efficiente 
e responsabile dei propri processi produttivi, migliorando  
le prestazioni ambientali attraverso uno scrupoloso controllo 
degli impatti di attività e servizi. Il Gruppo è impegnato nella 
costante ottimizzazione dei consumi energetici e nel riutilizzo 
degli scarti di lavorazione.
La formazione delle persone e la massima attenzione alla 
sicurezza sono priorità del Gruppo in tutte le attività. 

LE PRIORITÀ DEL GRUPPO
PRODOTTI PROCESSI E PERSONE
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Ariston Thermo crede nell’innovazione al servizio della tecnologia domestica 
e si impegna nello sviluppo di soluzioni di connettività sempre più avanzate 
e user-friendly per offrire ai propri clienti massimo comfort sempre, risparmio 
a portata di mano e la tranquillità di un servizio assistenza efficace anche a distanza.

Il futuro del comfort termico

CONNETTIVITÀ:
COMFORT E RISPARMIO

La connettività raccontata dai nostri clienti

Ariston Thermo propone un’ampia gamma di prodotti, sistemi e 
servizi connessi per la gestione di riscaldamento, raffrescamento 
e produzione di acqua calda. Termostati smart e prodotti con 
tecnologia wi-fi integrata al servizio del comfort termico. Sempre.

“L’ACQUA CALDA SEMPRE PRONTA” Lien W. - Cina - Scaldacqua Velis Evo Plus

“Con una semplice App posso gestire in modo intuitivo le funzionalità del mio scaldacqua, 
dallo smartphone e dal computer, ovunque io sia. Posso accendere, spegnere, impostare 
il numero di docce desiderate, o anche soltanto tenere d’occhio la situazione. 
Gli imprevisti non sono più un problema: con pochi gesti posso avere sempre 
la garanzia dell’acqua calda per tutta la famiglia”.

“UNO STRUMENTO PER IL RISPARMIO” 
PAOLA C. - Italia - Caldaia Ariston Genus Premium Net 

“L’applicazione mi permette di evitare gli sprechi, gestendo a distanza il mio impianto 
in funzione dei miei orari, e mi consente anche di avere un’analisi dettagliata dei miei 
consumi energetici, cosa che la bolletta non fa. È stata questa la sorpresa: mi ha 
insegnato a prestare attenzione alle mie abitudini di gestione della caldaia e ad adottare 
comportamenti più “sani” per il mio portafogli e per l’ambiente”.

“I VANTAGGI DI UN TECNICO A DISTANZA” JAVIER A. - Spagna - Caldaia Clas Premium Net

“Sono spesso fuori casa per lavoro e l’App mi consente di avere un occhio in casa anche 
se sono lontano. È una tranquillità perché so che non sono solo a monitorare l’impianto 
a distanza, ma anche il mio tecnico di fiducia è costantemente informato sul suo 
funzionamento e addirittura, in caso di necessità, può connettersi al mio sistema tramite 
un portale web, per controllarlo e – se occorre – per intervenire a distanza, senza dover 
concordare un appuntamento con me”.

È nata Ariston Thermo 
Innovative Technologies, 
un polo di ricerca, sviluppo 
e innovazione che si propone 
l’obiettivo ambizioso di guardare 
al futuro del comfort termico 
con soluzioni sempre più 
all’avanguardia, sostenibili e alla 
portata dei consumatori.  
Esperti Ariston Thermo, ingegneri 

esterni, giovani talenti e università 
si uniscono per creare innovazione, 
dall’idea avveniristica al prodotto 
di massa, capace di entrare nella 
nostra quotidianità: l’obiettivo 

di Ariston Thermo Innovative 
Technologies è infatti quello di 
identificare e selezionare tecnologie 
che nell’arco di tre-cinque anni 
possano diventare accessibili ad un 
ampio pubblico con costi sostenibili, 
all’insegna della riduzione dei 
consumi energetici  
e dell’uso sempre più intensivo  
dei sistemi di connettività.

UNO SGUARDO AL FUTURO

Ariston Thermo crede nella connettività 
come strumento per creare un vero  
ecosistema domestico, un unico 
ambiente dove gli oggetti comunicano 
tra di loro, con i clienti e con il servizio 
di assistenza, per offrire un’esperienza 
d’uso eccezionale, garantendo la 

massima sicurezza ed efficienza 
energetica.
Il futuro è una gestione in rete di 
un ecosistema, tramite soluzioni di 
connettività con un’unica interfaccia 
semplice e intuitiva, che permette non 
solo il controllo dei singoli impianti, 

ma anche un monitoraggio integrato 
dell’intero sistema per massimizzare 
l’efficienza e ridurre i consumi e 
l’impatto sull’ambiente. 
Per Ariston Thermo la grande sfida del 
risparmio energetico è un’opportunità 
di crescita e innovazione.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES

ARISTON ATIT INNOVATIVE TECNOLOGIES.indd   1 11/01/2017   22:18:40



L’ECCELLENZA  
DELLE PRESTAZIONI  
IN OGNI NOSTRA ATTIVITÀ

Lavoriamo costantemente per migliorare 
la qualità di prodotti e servizi per i nostri clienti.
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La cultura della Qualità non si limita alla progettazione e fabbricazione dei prodotti,  
ma coinvolge tutti i processi aziendali, dalla gestione dei fornitori ai servizi di assistenza, 
per migliorare sempre di più l’esperienza dei nostri clienti.

Passione per l’eccellenza

OLTRE LE ASPETTATIVE 
DEL CLIENTE

QUALITÀ 
DEL PRODOTTO

L’obiettivo è soddisfare i clienti con 
prodotti ad alte prestazioni ed elevata 

efficienza energetica, che siano funzionali, 
affidabili, durevoli, con costi di installazione e 

manutenzione contenuti, e sempre più integrati 
da sistemi di gestione da parte dell’utente. Test 

di laboratorio, simulazioni dinamiche 
e tracciabilità completa sono gli 

strumenti per garantirne  
la Qualità.

QUALITÀ 
DEI FORNITORI

 I criteri di selezione dei fornitori  
di materie prime e componenti  

e i progetti di pianificazione e sviluppo 
pensati con loro sono garanzia  

di omologazione 
 e di rispetto degli  
standard qualitativi  
di Ariston Thermo. 

QUALITÀ 
DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI

Gli stabilimenti produttivi del Gruppo sono coinvolti  
in un continuo processo di verifica delle performance  

e della Qualità, intesa come approccio costante al 
miglioramento di ogni aspetto legato alla produzione e alla 
manutenzione degli impianti e come valore sentito da ogni 
operatore. Estensiva è l’applicazione del programma World 

Class Manufacturing (WCM), per integrare flessibilità, controllo 
dei tempi di lavorazione e riduzione dei costi produttivi, con 

un’attenzione sempre più mirata a tutela dell’ambiente e della 
sicurezza. Allo stesso modo la metodologia Lean Six Sigma 

permette di ridurre la variabilità dei processi produttivi 
attraverso la formazione e l’identificazione di 
specifiche figure professionali, oggi anche di 

livello Master Black Belts.

QUALITÀ 
NEI SERVIZI 
DI VENDITA 

E POST VENDITA
Alla rete di vendita è dedicato un continuo 

percorso di crescita professionale nella 
conoscenza dei prodotti e delle configurazioni di 
installazione più avanzate. I processi di gestione 
degli interventi di assistenza sono standardizzati 

e sempre più inseriti in un sistema di service 
da remoto che permette di avere rapide 

tempistiche di intervento e livelli  
di servizio sempre  

più alti.

Oltre 50.000 consumatori ascoltati in tutto il mondo negli ultimi 
quattro anni per migliorare i nostri prodotti e i nostri servizi. 

L’attività di ascolto dei clienti, attraverso ricerche 
di mercato e incontri diretti, è parte integrante del percorso verso 

l’eccellenza: sono loro i migliori testimoni del livello 
di Qualità dei nostri marchi e dei nostri prodotti 

ed è grazie a loro che Ariston Thermo può continuare a migliorare.

L’applicazione di strategie come 
l’Early Feedback, un sistema 
di allerta attivo a ogni fase del 
processo produttivo, e attività di 
training sempre più intensive hanno 
permesso di ridurre sensibilmente 
gli interventi di assistenza. 

 STRATEGIE 
DI ECCELLENZA

Nell’ultimo anno il Gruppo ha 
adottato un sistema unico di gestione 
del servizio assistenza che, tramite 
App, consente anche di individuare 
le anomalie dei prodotti, identificare 
il tipo di intervento da effettuare e 
procedere all’ordine dei ricambi.

UN SISTEMA UNICO 
PER L’ASSISTENZA

Il censimento del parco installato 
permette il controllo quantitativo 
e qualitativo del servizio di 
assistenza e consente all’azienda 
di proporre ai clienti servizi mirati 
di manutenzione, estensione di 
garanzia e sostituzione impianti. 

CONTROLLO 
DEL PARCO INSTALLATO

NET PROMOTER SCORE
A dimostrazione dell’attenzione di 
Ariston Thermo per il cliente finale, 
è stato progressivamente esteso il 
Net Promoter Score, un progetto 
di ascolto nell’ambito del quale il 
consumatore è chiamato a dare la 
propria valutazione con punteggi 
da 0 a 10, contribuendo a stabilire 
l’indice di consigliabilità dei nostri 
prodotti e servizi e permettendo 
quindi al Gruppo di intervenire e 
migliorarsi. 
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• Prodotti e servizi di qualità con risposte immediate ai clienti

• Migliore formazione degli operatori e un ambiente più confortevole e sicuro

• Sensibile riduzione dell’impatto ambientale degli stabilimenti

• Monitoraggio sistematico dell’efficienza energetica degli stabilimenti

• Ottimizzazione dell’approvvigionamento delle materie prime, 

delle rotazioni di magazzino e dei turni di lavoro 

• Movimentazione interna delle materie prime più efficace  

e trasporti esterni più efficienti

Ariston Thermo applica nei suoi stabilimenti la metodologia WCM
per migliorare costantemente la produttività e la Qualità dei prodotti e dei servizi, 
garantendo sicurezza e rispetto per l’ambiente.

L’eccellenza industriale 

WORLD CLASS 
MANUFACTURING
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WORLD CLASS MANUFACTURING

IL WCM NEGLI STABILIMENTI DEL GRUPPO
La metodologia World Class 
Manufacturing, introdotta a partire 
dal 2010, è oggi operativa in 13 
stabilimenti: offre un sistema 
integrato di strumenti standardizzati, 
progettato per uniformare  

i processi eliminando gli sprechi  
e migliorando la qualità, la 
sicurezza, il rispetto per l’ambiente 
e il coinvolgimento delle persone.
Il World Class è un programma  
in continua evoluzione e consente 

non solo di migliorare il livello  
di servizio attuale, ma anche 
di avere una visione e delle 
prospettive di medio e lungo 
termine, in sintonia con le future 
sfide industriali.

Gli stabilimenti Ariston Thermo di Arcevia 
e Osimo hanno conquistato la medaglia 
di bronzo, che corrisponde a 50 punti 
della scala World Class Manufacturing: 
un riconoscimento importante, se si 
considera che, al di fuori del settore 
automotive, solo poche fabbriche al mondo 
possono vantare questo risultato.

Lo storico stabilimento di Genga 
compie 50 anni. 
Attivo a pieno regime dal 1966, il sito   
è all’avanguardia per la sostenibilità 
dei processi produttivi, occupa oggi 250 
persone in un’area di circa 40.000 m2  
e ha una capacità produttiva di 1,6 milioni 
di scaldacqua all’anno.

ARCEVIA E OSIMO: 
MEDAGLIE DI BRONZO WCM

GENGA 
COMPIE 50 ANNI

BEST PRACTICE
L’applicazione del World 
Class Manufacturing 
passa attraverso 
un uso efficace 
dell’automazione e il 
miglioramento costante 
di tutti i processi, 
all’insegna della qualità, 
dell’ambiente e della 
sicurezza. 

ESEMPI DI ECCELLENZA

I PRINCIPALI VANTAGGI 
DEL WCM IN ARISTON THERMO



LE PERSONE E I TERRITORI  
AL CENTRO  
DELLA NOSTRA ATTENZIONE

La leadership di Ariston Thermo poggia sul lavoro 
di persone motivate, preparate e consapevoli della 
responsabilità sociale delle proprie azioni.
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Talenti da valorizzare, carriere da incoraggiare

Determinazione, spirito d’iniziativa e apertura alle diverse culture sono le caratteristiche 
che Ariston Thermo ricerca nella selezione dei nuovi talenti e che valorizza nelle sue risorse, 
per delineare per ciascuno il percorso di crescita più adatto. Investire per la crescita delle 
persone vuol dire investire nello sviluppo del proprio business.

IL VALORE DELLE PERSONE

Integrità, Persone, Eccellenza, Cliente e Sostenibilità sono le parole chiave 

attorno alle quali ruota l’universo di Ariston Thermo, 

i valori in cui crediamo e a cui ci ispiriamo giorno dopo giorno 

per far progredire l’Azienda verso l’eccellenza.

 

L’universo di Ariston Thermo ruota attorno a valori concreti e duraturi.

Valori in cui tutto il Gruppo può riconoscersi.

Internazionalità, spirito imprenditoriale, determinazione e miglioramento continuo identificano il nostro Gruppo.  
Ariston Thermo valorizza e promuove la proattività, l’iniziativa individuale e l’interazione tra le diverse culture,  

per offrire ai giovani talenti e alle migliori professionalità del mercato grandi opportunità di crescita.

OUR PEOPLE HAVE SOMETHING MORE. DO YOU?

LEAD BUSINESS LEAD PEOPLELEAD CHANGE

Capacità di guidare l’azienda 
con lungimiranza

e spirito d’iniziativa, mettendo i 
clienti sempre al centro

Capacità di coinvolgere 
le persone 

in un ambiente 
di collaborazione e condivisione

Capacità di guidare l’azienda 
verso il cambiamento e 

l’innovazione 
con senso di responsabilità 

I PILASTRI DELLE RISORSE UMANE

Ariston Thermo è protagonista  
di iniziative di orientamento e 
selezione nelle migliori università 
italiane e internazionali, per far 
emergere sin da subito le doti  
di innovazione e le capacità tecniche.

La dimensione internazionale 
del Gruppo consente una preziosa
condivisione di conoscenze,
competenze e valori, per la più 
profonda comprensione di mercati  
e culture in costante evoluzione.

Ariston Thermo è alla continua ricerca 
di talenti: i processi di selezione  
e di valutazione sono coerenti  
con il modello di leadership aziendale 
e mirano a identificare le competenze 
fondamentali per eccellere sul mercato.

I risultati raggiunti e i comportamenti 
organizzativi messi in campo - come 
la definizione delle priorità, la capacità 
di problem solving e di gestione  
di un team - permettono di valutare  
le prestazioni delle persone.

Ai giovani talenti così come 
ai migliori professionisti operanti 
in azienda sono dedicati 
percorsi di formazione e di crescita, 
attraverso progetti di sviluppo anche 
in ambito internazionale. 

Ariston Thermo lavora per delineare 
per ciascuno il percorso di crescita 
più adatto, correlato alle competenze  
e ai risultati raggiunti.  
Il riconoscimento del merito è una 
priorità del Gruppo.

COLLABORAZIONE 
CON LE UNIVERSITÀ 

INTERNAZIONALITÀ

SELEZIONE 
DI TALENTI

VALUTAZIONE 
DELLE PRESTAZIONI 

FORMAZIONE 
E SVILUPPO

MERITOCRAZIA
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Economia e cultura sono i due pilastri della Fondazione Aristide Merloni,  
da oltre 50 anni al servizio del territorio. 

Fondazione Aristide Merloni

INSIEME PER PROMUOVERE 
IMPRESA E CULTURA

La Fondazione Aristide Merloni si impegna da sempre per il sostegno e lo sviluppo del fattore organizzativo-imprenditoriale,  
vero motore di crescita sia per le imprese esistenti sia per le start-up. 

LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE
A 35 tra imprenditori, professionisti e startuppers è stata dedicata la seconda edizione di “Missione impresa”, il laboratorio di 
promozione dell’imprenditorialità realizzato dalla Fondazione in collaborazione con Confindustria Ancona, per rendere consapevoli 
le imprese sull’importanza strategica del social media marketing attraverso il corretto uso degli strumenti digitali.  
Nel corso dell’anno la Fondazione ha inoltre organizzato un Master per l’acquisizione di competenze nell’Europrogettazione, per 
accompagnare le imprese nel percorso di accesso ai fondi europei 2014-2020 a gestione diretta e indiretta. 

L’OSSERVATORIO IMPRESE
La classifica delle principali imprese marchigiane compie 30 anni: l’anniversario è stato l’occasione per annunciare  
la pubblicazione in formato digitale di tutte le classifiche e il libero accesso al database dell’Osservatorio Imprese, come 
strumenti al servizio dei ricercatori, degli analisti e degli imprenditori. Nell’occasione Ariston Thermo Group è stata riconosciuta 
come il Gruppo “più globale” delle Marche, fortemente internazionalizzato e competitivo pur con salde radici sul territorio.

IL COMITATO SCIENTIFICO
Nel 2016 è stato ricostituito il Comitato scientifico, che riflette l’apertura internazionale ai temi di innovazione e sviluppo cari  
alla Fondazione: ne fanno parte Enrico Letta come presidente, Joaquín Almunia, commissario europeo per la concorrenza 

dal 2010 al 2014, Maria Chiara Carrozza, professore universitario di bioingegneria 
industriale, Ferruccio de Bortoli, presidente della casa editrice Longanesi, Andrea 
Gavosto di Fondazione Giovanni Agnelli, Luigi Gubitosi Operating Partner del fondo 
Advent International, Daniel Gros del Centre for European Policy Studies (CEPS), Chen 
Zhimin della Fudan University of Shanghai, Sultan El Mansoori Ministro dell’Economia del 
governo degli EAU e Giovanni Gorno Tempini, presidente della Fondazione Ente Fiera di 
Milano. Il Comitato ha individuato tre linee di indirizzo per il prossimo triennio: lo sviluppo 
e l’innovazione nel settore dell’energia e Fabriano Città Creativa UNESCO.

A ottobre 2016 Fabriano è stata teatro di “Luogo Comune”, una tre giorni di eventi e riflessioni sulla città, per ripensare  
lo spazio della nostra identità collettiva attraverso incontri, poesia, concerti e mostre, e per promuovere l’incontro tra talenti 
manageriali e digitali con Hackreativity, una maratona digitale non stop.

A SOSTEGNO DELL’IMPRENDITORIALITÀ

“In ogni iniziativa industriale non c’è valore del successo economico 

se non c’è anche l’impegno nel progresso sociale”.

Aristide Merloni

Centro educativo bilingue  
per bambini da 3 a 6 anni

Da un’idea di Francesco Merloni e 
con il sostegno di Ariston Thermo, è 
nato a Fabriano, nelle Marche, “Iris 
Garden”, una scuola materna italo-
inglese all’avanguardia, equipaggiata 
con un’ampia dotazione digitale, 
come strumento di potenziamento 
del linguaggio dei bambini, nonché 
di strutture per attività sportive e 
laboratori di arte, musica, scienze 
e tecnologia. La struttura, operativa 
fino a 11 ore al giorno per aiutare i 
genitori che lavorano, ha l’obiettivo di 
preparare le nuove generazioni a un 
futuro senza confini e ricco di stimoli. 

UNGHERIA

ITALIA

L’attenzione ai bisogni delle comunità locali, in tutti i Paesi nei quali il Gruppo 
è presente, è la condizione imprescindibile per lo svolgimento delle nostre attività.  
Ecco alcuni esempi di iniziative realizzate nel 2016. 

Il sostegno alle realtà locali

LA RESPONSABILITÀ
SOCIALE

giovani. In una prima fase gli 
insegnanti della scuola materna  
di 4 regioni hanno ricevuto una 
formazione gratuita con una 
didattica di livello europeo, per 
poter insegnare ai bambini ad 
acquisire consapevolezza sui temi 
dell’efficienza energetica; i bambini 
sono stati poi coinvolti in un concorso 
di disegno sul tema e i migliori sono 
stati premiati con dei giocattoli. Per 
questo programma Ariston Thermo 
ha lavorato in collaborazione con 
l’associazione Energiaklub, la più 
rinomata ONG del Paese.

“Helping hands”

Ariston Thermo Vietnam ha avviato 
un’intensa campagna interna  
di raccolta fondi e beni  
di prima necessità a supporto  
delle popolazioni di alcune regioni 
centrali del Paese colpite da due 

devastanti alluvioni che si sono 
abbattute sulla zona tra la fine  
di ottobre e l’inizio di novembre.  
Gli aiuti raccolti tramite questa 
iniziativa, denominata “Helping 
Hands”, sono stati consegnati  
alle popolazioni locali direttamente  
da una squadra di volontari  
di Ariston Thermo. 
Malgrado le difficili condizioni delle 
vie di comunicazione, i volontari 
hanno infatti potuto raggiungere i due 
distretti di Huong Khe (Ha Tinh) e Le 
Thuy (Quang Binh) e consegnare 400 
pacchi contenenti cibo e altri beni di 
prima necessità.

VIETNAM

L’efficienza energetica entra a scuola

Ariston Thermo ha lanciato in 
Ungheria un nuovo programma 
nazionale per promuovere la 
consapevolezza dell’efficienza 
energetica nelle generazioni più 

L’ARCHIVIO STORICO. La memoria è un patrimonio collettivo e inestimabile: nasce 
l’archivio storico di Ariston Thermo - frutto della collaborazione tra l’azienda  
e la Fondazione - per raccontare una famiglia e un’azienda che hanno scritto  
una pagina importante della storia industriale italiana.  

PROGETTI PER LA CULTURA



MARCHI E PRODOTTI

Marchi d’eccellenza e prodotti 
ad alte prestazioni e bassi consumi.
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HI-TECH, HI-COMFORT

COMFORT ALWAYS ON

Esperienza globale, leadership mondiale

Ariston è il marchio di fiducia pensato per consentire alle persone di vivere 
al meglio ogni prezioso momento trascorso in casa, in famiglia. Ogni giorno.

Grazie alla sua esperienza globale e alla profonda conoscenza
delle esigenze dei consumatori, da oltre 50 anni il marchio Ariston 

è accolto con fiducia da milioni di famiglie in tutto il mondo, 
con prodotti venduti in oltre 150 Paesi.

QUALITÀ 
DURATURA

Qualità e sicurezza  
al 100%: prodotti  
pensati e testati  

per durare più a lungo

PRESTAZIONI 
ELEVATE

Tecnologie avanzate
e connettività intelligente per  
il comfort termico domestico  

e l’efficienza energetica 

STILE 
ITALIANO  

Prodotti sviluppati 
con designer italiani: 

attenzione ai
dettagli e all’estetica

Lo specialista globale del comfort termico grazie alla sua eccezionale competenza e ad 
innovazioni all’avanguardia nel settore del riscaldamento dell’acqua e degli ambienti.

CONNETTIVITÀ
I prodotti Ariston sono semplicemente più intelligenti. 
Il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti e gli impianti  
per la climatizzazione possono essere controllati  
attraverso applicazioni e smartphone. La connettività  
è un modo avanzato per gestire il comfort domestico, 
ottimizzare i consumi energetici e poter contare 
su un servizio di assistenza immediato.

ACQUA CALDA
Ariston è leader nel riscaldamento dell’acqua, con una 
gamma completa di scaldacqua elettrici e a gas ad 
alta efficienza. Rapidità di riscaldamento dell’acqua e 
sicurezza totale per prodotti sempre più intelligenti, 
in grado di apprendere le abitudini degli utenti e di 
ottimizzare i consumi.

RINNOVABILI
Le pompe di calore Ariston raggiungono nuovi standard 
di efficienza utilizzando il calore dell’aria come fonte 
rinnovabile per ottenere il massimo comfort termico  
e ridurre i consumi energetici. I collettori solari  
e gli impianti termici Ariston sono soluzioni complete  
e rinnovabili, che sfruttano l’energia del sole per 
garantire vero benessere: la qualità della vita in armonia 
con l’ambiente.

RISCALDAMENTO
Ariston è leader internazionale nel settore del 
riscaldamento con una gamma di caldaie a condensazione 
che rappresentano il massimo dell’evoluzione tecnologica  
del settore. L’integrazione di sistemi avanzati di controllo 
della temperatura e di gestione a distanza consente di 
ottimizzare il funzionamento degli impianti con grande 
semplicità, garantendo comfort e risparmio energetico.
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Elco fornisce soluzioni premium per il riscaldamento, con un  
servizio di eccellenza che soddisfa le esigenze dei consumatori  

durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei sistemi.

Leise, leiser, AEROTOP® S: Dank dem ELCO Noise Reduction System der innen aufgestellten 
Luft-Wasser-Wärmepumpe sind Ihnen Momente der absoluten Ruhe garantiert. Sie ist sogar so
leise wie ein Kühlschrank und eröffnet dadurch ganz neue Möglichkeiten bei der Platzierung 
im Gebäude. Zudem gilt die einzigartige Luft-Wasser-Wärmepumpe bereits heute als neue 
Referenz für höchste Effizienz und Ressourcenschonung. www.aerotop-s.com

Elcotherm AG, Via ai Gelsi 15, CH-6930 Bedano, www.elco.ch

AEROTOP® S
Die Stille geniessen – mit der 
leisesten Luft-Wasser-Wärmepumpe 
für die Innenaufstellung 

Da decenni Elco è all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie per bruciatori,  
caldaie a condensazione e impianti solari e ha installato oltre 1,7 milioni di sistemi  

di riscaldamento in tutta Europa.

Consulenza, prodotti, sistemi e servizi di eccellenza

Dal 1928 Elco è un marchio leader in Europa nell’offerta  
di soluzioni e tecnologie intelligenti pensate

per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto domestico
e commerciale, garantendo il massimo risparmio energetico.

LA FORZA DELLE SOLUZIONI!

CONNETTIVITÀ
Le nostre case stanno diventando sempre più 
intelligenti e i prodotti e i sistemi Elco sono sviluppati 
per consentire ai nostri clienti di gestire gli impianti di 
riscaldamento degli ambienti e dell’acqua con un solo 
tocco. Un’applicazione per smartphone facile da usare 
consente di avere il pieno controllo dell’impianto, con 
possibilità di regolazione della temperatura e, 
per esempio, di selezione dell’impostazione “vacanza”.

SOLUZIONI DOMESTICHE
Le caldaie a gas a condensazione Elco vantano 
prestazioni al top di categoria in termini di 
efficienza energetica (A, A +) e di emissioni e sono 
integrabili con fonti rinnovabili. La nostra gamma 
di pompe di calore è una delle più silenziose sul 
mercato e offre prestazioni elevate di efficienza 
energetica (A ++, A +++).

SERVIZI
Una gamma completa di applicazioni e soluzioni 
personalizzate per installazioni domestiche e 
commerciali.
Un eccellente servizio di assistenza fornisce  
supporto tecnico 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, 
7 giorni a settimana, per garantire ai nostri clienti 
impianti di riscaldamento affidabili ed efficienti per 
l’intero ciclo di vita.

SOLUZIONI COMMERCIALI
Elco fornisce una delle migliori gamme di caldaie  
a condensazione, cogeneratori e bruciatori a gasolio  
sul mercato, fino a 2 MW di potenza con un singolo 
impianto e con possibilità di installazione in cascata. 
Le eccellenti prestazioni in termini di efficienza e emissioni 
e le dimensioni compatte rendono i prodotti Elco le 
soluzioni ideali in caso di ristrutturazione.



EFFICIENZA 
ENERGETICA

PERSONE 
E LUOGHI

MARCHI 
E PRODOTTI

ECCELLENZAIDENTITÀ 4746
COMPANY PROFILE

Da sempre Chaffoteaux si impegna a semplificare il lavoro degli specialisti 
attraverso lo sviluppo di un’offerta innovativa che integra tutte le fonti di 

energia e che garantisce soluzioni per il riscaldamento e la produzione di 
acqua calda accessibili ed eco-performanti.

Da oltre 100 anni Chaffoteaux fa ogni giorno la differenza  
fornendo il comfort termico a milioni di persone. 

Precursore nello sviluppo di soluzioni multi-energia, 
Chaffoteaux condivide con i suoi clienti oltre un secolo 

di vicinanza ai mercati e di innovazioni per il futuro.

Chaffoteaux offre una gamma completa di soluzioni multi-energia per il 
riscaldamento e la produzione di acqua calda, sfruttando le più recenti innovazioni 
tecnologiche per il rendimento energetico, la gestione delle risorse e il risparmio.

CONNETTIVITÀ
Insieme ai team di ricerca e sviluppo, lavoriamo per 
anticipare le esigenze future dei clienti, fornendo soluzioni 
connesse e ad alte prestazioni. ChaffoLink è una rivoluzione 
tecnologica che permette all’utente finale di controllare a 
distanza il sistema di riscaldamento e di adattare i consumi di 
energia alle proprie esigenze e agli installatori professionali 
e alle ditte di manutenzione di eseguire operazioni di 
telediagnostica sugli impianti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

RINNOVABILI
L’aria esterna è la principale fonte di energia per due gamme  
di prodotti, le pompe di calore per il riscaldamento Arianext 
e Arianext S e lo scaldacqua a pompa di calore Aquanext: 
elevato rendimento, grande silenziosità e notevole risparmio 
energetico. I collettori e gli accumulatori solari fanno ricorso 
alle energie rinnovabili per garantire fino al 70% di risparmio 
energetico annuo nella produzione di acqua calda sanitaria.

SCALDACQUA 
ELETTRICI
Chaffoteaux si impegna a fornire soluzioni efficienti, accessibili 
e a bassa manutenzione. Da sempre il marchio ha portato 
continue innovazioni alla sua gamma di prodotti e oggi offre, 
grazie a controlli rigorosi e alla qualità delle componenti, la 
migliore tecnologia per una nuova generazione di scaldacqua.

CALDAIE MURALI 
E A BASAMENTO
Chaffoteaux offre una gamma completa di caldaie murali  
e a basamento per coprire tutte le esigenze degli edifici 
residenziali individuali e collettivi. Le caldaie ad alta efficienza 
permettono fino al 30% di risparmio energetico, offrono  
il comfort ottimale per il riscaldamento e l’acqua calda  
con impianti di dimensioni ridotte.

OTTIENI IL MEGLIO 
DA OGNI ENERGIA



EFFICIENZA 
ENERGETICA

PERSONE 
E LUOGHI

MARCHI 
E PRODOTTI

ECCELLENZAIDENTITÀ 4948
COMPANY PROFILE

ATAG continua a innovare nel campo delle tecnologie energetiche durevoli,  
a partire dalla sua competenza di base: le caldaie ad alta efficienza.  

La sua crescita si basa su una forte attenzione ai clienti.

CALDAIE DOMESTICHE
Caldaie combinate da 20 a 51 kW ad alta 
efficienza energetica e bassi consumi, dotate  
di un’esclusiva innovazione ATAG, un 
recuperatore di calore sui fumi di combustione 
che consente la massima efficienza energetica  
e la riduzione dei consumi.

CALDAIE COMMERCIALI
La gamma di caldaie commerciali varia da 
65 a 960 kW di potenza. I moduli indipendenti 
possono essere installati a cascata, in linea  
o schienati, a parete o a basamento. 
Massima potenza, minime emissioni, 
ingombri compatti e bassi costi di esercizio.

SISTEMI DI CONTROLLO
Una serie di sistemi di controllo remoto è 
disponibile, sia per uso domestico individuale 
sia per impianti multipli con comandi di zona. 
ATAG One è l’ultima innovazione: permette  
di gestire da remoto la temperatura ambiente 
tramite tablet, desktop o smartphone.

IMPIANTI SOLARI
Gli impianti solari ATAG convertono la luce  
in calore tramite la tecnologia solare termica. 
In questo modo l’energia solare viene 
sfruttata per il riscaldamento dell’acqua. 
ATAG fornisce una gamma completa  
di pannelli, collettori e accumulatori solari.

Racold è il più grande fornitore di soluzioni per il riscaldamento dell’acqua in India. 
Puntiamo a soddisfare i clienti offrendo soluzioni 

pensate intorno alle loro esigenze.

SCALDACQUA ELETTRICI
Gli scaldacqua elettrici Racold sono innovativi, 
ad alta efficienza energetica e al top di categoria 
per la produzione e l’accumulo di acqua calda. 
Sono prodotti intelligenti, in grado di valutare le 
vostre esigenze e aiutarvi a rendere #SmartSmart 
le vostre mattine.

SCALDACQUA A GAS 
Gli scaldacqua a gas di Racold sono 
all’avanguardia della tecnologia: offrono 
massima sicurezza, sistemi di protezione per 
i bambini, efficienza energetica fino all’85%, 
display digitale, protezione automatica, selezione 
della stagione e due anni di garanzia.

SCALDACQUA SOLARI
Racold offre impianti solari per la produzione  
di acqua calda per soddisfare le esigenze  
di diversi mercati. Forniamo soluzioni  
su misura per applicazioni industriali, 
residenziali, collettive (ospedali, scuole) e per 
progetti speciali.

SCALDACQUA 
A POMPA DI CALORE
Le pompe di calore consentono di ridurre  
i consumi energetici fino al 70%. Sono dotate  
di sistema di controllo intelligente, compressore 
ad alta efficienza, serbatoio in titanio e tecnologia 
di riscaldamento rapido.
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Da oltre 50 anni Thermowatt produce componenti innovativi e di alta qualità  
per il settore delle apparecchiature elettriche, aiutando così i propri clienti  

a realizzare un’offerta di prodotti unici ed efficienti. 

Il nostro impegno è quello di contribuire al successo dei nostri clienti  
e di fornire loro il massimo in termini di qualità dei prodotti e di eccellenza  

del servizio di assistenza. Il successo è un viaggio, non una meta.

CALDAIE TRADIZIONALI
La gamma di caldaie NTI a gasolio e a legna  
ha superato la prova del tempo e garantisce 
anni di comfort senza preoccupazioni.  
Soluzioni affidabili, efficienti, compatte  
e di facile manutenzione.

SCALDACQUA
NTI offre una gamma completa di soluzioni per 
la produzione di acqua calda, dagli scaldacqua 
istantanei ai serbatoi d’accumulo solari. 
Il riscaldamento rapido garantisce acqua calda 
immediata senza compromettere la sicurezza.

CALDAIE A GAS
Caldaie a gas ad alta efficienza che integrano 
tecnologie innovative di scambio termico con 
controlli per massimizzare il comfort e il risparmio. 
Residenziale – da 57 a 200 MBH (17-59 kW). 
Commerciale – da 250 a 800 MBH (73-234 kW).

SISTEMI INTEGRATI
I sistemi integrati NTI per uso domestico 
combinano più elementi di un sistema 
di riscaldamento in un singolo prodotto, 
riducendo i costi di installazione e l’impatto 
ambientale.

SCALDACQUA 
ELETTRICI

Scaldacqua ad accumulo
Scaldacqua istantanei 
Scaldacqua commerciali 
Scaldacqua solari

APPLICAZIONI 
PROFESSIONALI

Ristorazione
Lavanderie professionali
Macchine da caffè
Refrigeratori

ELETTRODOMESTICI

Lavatrici
Forni
Lavastoviglie
Asciugatrici

APPLICAZIONI 
INDUSTRIALI

Stampaggio di materie plastiche
Processi industriali
Oil & Gas
Chimica e Farmaceutica

RESISTENZE E TERMOSTATI PER

COMPONENTI
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Innovazione e affidabilità, energia e attenzione all’ambiente. 
Le migliori tecnologie per una gamma di bruciatori da 11 kW a 80 MW.

ELCO
Costantemente alla ricerca di nuove soluzioni 
tecnologiche, Elco realizza bruciatori dalle 
elevate prestazioni per il riscaldamento 
e l’industria, proponendo una vasta offerta 
di servizi che permettono di stabilire un rapporto 
duraturo con i clienti. Gamma fino a 80 MW.

CUENOD
Con oltre un secolo di esperienza nella 
progettazione e nella produzione di bruciatori 
Cuenod continua ad evolvere le proprie 
tecnologie con l’obiettivo di offrire comfort, 
sicurezza e affidabilità, garantendo nel 
contempo il rispetto dell’ambiente.

ECOFLAM
Soluzioni personalizzate 
per ogni tipo di applicazione. 
La flessibilità delle soluzioni Ecoflam 
ha permesso di creare una gamma 
di prodotti altamente personalizzabili:   
da 12 kW a 34 MW.

PRESENZA 
INTERNAZIONALE
Presenti in oltre 100 Paesi nel mondo, sviluppiamo 
avanzate tecnologie di combustione soddisfacendo 
le più severe normative locali, come nel caso dei 
prodotti Ultra Low NOx, sviluppati in risposta a 
specifici requisiti dei mercati.

DIVISIONE BRUCIATORI
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SEDI CENTRALI

Ariston Thermo
Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) Italy
T. +39 0732 6011

Via Broletto, 44 
20121 Milano (MI) Italy

public.relations@aristonthermo.com 
aristonthermo.com

DIVISIONE COMPONENTI

marchio Thermowatt
Thermowatt spa
Via S. Giovanni Battista, 21
60011 Arcevia (AN)
Italy
T. +39 0731 9881
info@thermowatt.com
thermowatt.com

DIVISIONE BRUCIATORI

marchi Elco, Cuenod, Ecoflam
Ecoflam Bruciatori spa
Via Roma, 64
31023 Resana (TV)
Italy
T. +39 0423 719500
contact@elco-burners.com
elco-burners.com
post@cuenod.com
cuenod.com
export@ecoflam-burners.com
ecoflam-burners.com

marchio Elco
Elco GmbH
Hohenzollernstrasse, 31
72379 Hechingen
Germany
T. +49 7471 187-0
info@de.elco.net
elco.net

marchio Chaffoteaux
Chaffoteaux
5, rue Pleyel
Le Carré Pleyel
93521 Saint-Denis Cedex
(Paris) France
T. +33 1 55 84 94 94
info@chaffoteaux.com
chaffoteaux.com

marchio Racold
Racold Thermo Private Limited
Gat No : 264/265/374/376,
Chakan-Talegaon Road,
Chakan Pune, Maharashtra 
India +410501
T. +91 2135 674700
F. +91 2135 674850/674851
marketing@racold.com
racold.com

marchio NTI 
NY Thermal Inc.
30 Stonegate Drive 
Saint John, NB E2H 0A4
Canada
T. + 1-800-688-2575
info@ntiboilers.com
ntiboilers.com
 

DIVISIONE COMFORT TERMICO

marchio Ariston 
Ariston Thermo spa
Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN)
Italy
T. +39 0732 6011
marketing.global@aristonthermo.com
ariston.com

marchio Atag
ATAG Verwarming Nederland B.V. 
Galileïstraat 27, 7131 PE 
Lichtenvoorde Postbus 105, 
7130 AC Lichtenvoorde 
The Netherlands
T. +31 544 391 777 
F: +31 544 391 703 
info@atagverwarming.com 
atagverwarming.com 


