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L’INTEGRITÀ ALLA BASE

IL NOSTRO MODELLO DI 
CORPORATE GOVERNANCE  
L’efficace gestione dei rischi, integrata nel sistema 

di governo aziendale, è un fattore cruciale per il 

mantenimento del valore del Gruppo nel tempo. Il 

Sistema di Controllo Interno del Gruppo è stato quindi 

progressivamente integrato in coerenza, ispirandosi 

fra l’altro, per quanto applicabili, ai principi delineati 

all’articolo 7 del Codice di Autodisciplina delle Società 
Quotate, promosso da Borsa Italiana.

Il modello di governo aziendale è strutturato come segue:

Assemblea dei Soci: L’Assemblea Ordinaria dei Soci è 

competente per le questioni inerenti al rispetto della 

legge. L’Assemblea viene convocata in sede straordinaria 

per assumere le delibere di propria competenza 

ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione.

Consiglio di Amministrazione: la composizione deve 

garantire la conformità alle norme e ai regolamenti vigenti 

sulla parità di genere. In base allo Statuto, i Consiglieri 

restano in carica per il mandato definito all’atto della 

nomina da parte dell’Assemblea dei Soci e per un periodo 

non superiore a tre anni.
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La Governance di Ariston 
Thermo si prefigge l’obiettivo 
di massimizzare la creazione 
di valore per gli azionisti e 
tutti gli stakeholder, tenendo 
sotto controllo i rischi aziendali 
e garantendo l’integrità e la 
correttezza dei processi
decisionali.

TRARRE ISPIRAZIONE 
DAI MIGLIORI MODELLI 
DI GOVERNANCE:
DEFINIRE UN MODELLO 
STRUTTURATO DI 
GOVERNO DELLA 
SOSTENIBILITÀ,
FORMARE 
TUTTI I NOSTRI 
COLLABORATORI ALLA 
CULTURA DELL’ETICA 
E DELL’INTEGRITÀ DI 
ARISTON THERMO

VERSO IL  
2022

5
AMMINISTRATORI 
INDIPENDENTI 
(45% DEL TOTALE)

COMITATO 
RISORSE UMANE E 
REMUNERAZIONE;
COMITATO STRATEGICO

IL PRIMO BILANCIO
DI SOSTENIBILITÀ
DEL GRUPPO

DELLA POPOLAZIONE 
INFORMATO SUL
CODICE ETICO

VALORE ECONOMICO 
GENERATO E 
DISTRIBUITO NEL 2018

100% 

1,67MLD € 
PROCEDURA DI 
WHISTLEBLOWING A 
LIVELLO MONDIALE

2018 | FATTI & CIFRE 
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Controllo di gestione: i controlli interni comprendono tutti gli 

strumenti adottati dal Gruppo per guidare, gestire e verificare 

le attività aziendali al fine di garantire il rispetto delle norme 

e procedure societarie, tutelare il patrimonio dell’azienda, 

gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e 

finanziari accurati e completi.

Audit Interno: nel 2010, il Gruppo ha istituito una funzione 

di Audit Interno incaricata di svolgere i controlli in materia di 

comunicazione di informazioni finanziarie in maniera integrata 

con gli audit di processo e compliance. Nel 2012 è stata 

introdotta una piattaforma online per la gestione di eventuali 

interventi correttivi e la condivisione di informazioni.

Organismo di Vigilanza: è l’organo incaricato ai sensi del D. Lgs. 

231/2001 di dare efficacia all’organizzazione del Gruppo al fine 

di prevenire qualsivoglia violazione di norme e regolamenti da 

parte di qualunque collaboratore; esso vigila sull’applicazione 

e l’aggiornamento del “Modello di Organizzazione” 

effettuando appositi audit e riferendo della propria attività al 

Consiglio di Amministrazione.

Comitato Risorse Umane e Remunerazione: nominato 

dal Consiglio di Amministrazione, fornisce informazioni e 

assistenza nella definizione dei meccanismi di remunerazione 

e incentivazione del management nonché nelle scelte 

strategiche afferenti all’organizzazione del Gruppo.

Comitato Strategico: organo con funzione consultiva, 

pondera i macro-rischi a cui il Gruppo è esposto e assiste il 

Consiglio di Amministrazione nella definizione dei modelli di 

sviluppo del business.

Comitato Finance interno: ha il compito di analizzare le 

problematiche relative alla gestione finanziaria del Gruppo e alla 

sua struttura informativa, e definirne le politiche di gestione.

CONFORMITÀ AL GDPR 
Nell’aprile del 2016 l’Unione Europea ha pubblicato il GDPR 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), il cui 

scopo è armonizzare il regime di tutela della riservatezza 

estendendone l’applicazione anche a soggetti terzi 

extracomunitari responsabili del trattamento dei dati di 

cittadini europei. Dal 25 maggio 2018, data dell’entrata 

in vigore del GDPR, Ariston ne rispetta pienamente le 

prescrizioni e gli obblighi, essendo dotata del modello 

organizzativo nonché dei regolamenti e dei controlli 

interni richiesti dalla legge al fine di prevenire qualsivoglia 

rischio inerente ai dati a disposizione della Società.

NORMATIVA ANTITRUST
Ariston Thermo opera sul mercato nel rispetto delle norme 

sulla concorrenza in base a principi di merito, correttezza e 

lealtà. Il Gruppo chiede ai collaboratori di ciascuna società 
di mantenere un comportamento commerciale pienamente 
in linea con le disposizioni dei regolamenti antitrust a 
livello nazionale e internazionale, in conformità al Codice 
di Condotta nonché il Vademecum Antitrust, i quali 
costituiscono parte integrante del Codice Etico del Gruppo. 
Nel 2018, il Gruppo si è adeguato alle normative antitrust 

dell’Unione Europea e ha rivisto i propri strumenti in materia, 

tra cui un manuale e linee guida ad hoc. Ariston verifica 

tempestivamente il rispetto delle norme UE in questione da 

parte del gruppo. Nel 2018, abbiamo svolto la valutazione e 

l’aggiornamento integrali della compliance con la normativa 

antitrust, garantita anche dalla formazione online dedicata 

ai collaboratori interessati così che questi siano pienamente 

consapevoli delle leggi e dei principi in materia.

WHISTLEBLOWING

Garantire le tutele necessarie e consentire ai 

lavoratori di effettuare segnalazioni possono 

essere determinanti nel contrasto a illeciti e 

irregolarità. Nel marzo del 2018 Ariston Thermo 

ha deciso di adottare tutti i provvedimenti 

necessari ad assicurare il pieno rispetto della 

legge, dalla tutela dell’identità al divieto di 

discriminazione. La società ha inoltre istituito un 

sistema per la ricezione di segnalazioni via email 

nonché un Comitato di Whistleblowing Interno. 
Il sistema permette a collaboratori e terzi di 
comunicare con il Gruppo in forma anonima. 
Facendo propri principi in materia di riservatezza, 

sicurezza informatica, separazione delle funzioni 

e doppio controllo, ciascuna funzione aziendale 

riferisce al Comitato di Audit Interno nonché 

all’Organismo di Vigilanza sullo stato dell’arte.
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COME NASCE
QUESTO DOCUMENTO

Il nostro primo Bilancio di Sostenibilità è stato pensato per 

presentare a tutti gli stakeholder i risultati e le principali 

attività svolte nel corso dell’esercizio fiscale 2018. Il 

perimetro di rendicontazione è identico a quello del bilancio 

consolidato e include i risultati economici, ambientali e 

sociali dell’operato di tutte le società del Gruppo Ariston 

Thermo in tutto il mondo. Il documento è stato redatto 

secondo gli Standard GRI, i quali rappresentano al momento 

il principale punto di riferimento a livello nazionale e 

internazionale per la comunicazione di informazioni di 

carattere non finanziario. La materialità delle informazioni è 

al centro del processo di rendicontazione: essa corrisponde 

alla soglia oltre la quale un tema acquisisce un’importanza 

tale da esigere una rendicontazione. Nella definizione del 

GRI, i temi materiali sono quelli che potrebbero essere 

ragionevolmente ritenuti importanti al fine di riflettere gli 

impatti economici, ambientali o sociali dell’organizzazione 

ovvero influenzare le decisioni degli stakeholder. I nostri 

valori ci hanno portato a concentrarci sui temi materiali che 

meglio descrivono al momento l’impegno dell’azienda a 

favore della sostenibilità.

I dati sono tratti da documentazione interna, 

informazioni emerse da attività di benchmarking e analisi 

settoriali nonché altre fonti ufficiali citate all’interno del 

Bilancio. I contenuti sono stati preparati in collaborazione 

con tutti i dipendenti della società, i quali hanno 

attivamente contribuito alla raccolta delle informazioni e 

dei relativi dati. 

Tali flussi di dati hanno costituito una base imprescindibile 

per garantire la solidità del modello di rendicontazione 

adottato. Per ulteriori dettagli sugli indicatori presentati in 

questo documento, le metodologie di calcolo e l’indice dei 

contenuti GRI si rimanda all’Appendice Tecnica disponibile 

sul nostro sito internet www.aristonthermo.com

È possibile inviare richieste di chiarimenti e precisazioni per email al seguente indirizzo:

public.relations@aristonthermo.com
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