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NELLA DIVERSITÀ.
DARE UN’OPPORTUNITÀ 
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WE ARE ARISTON THERMO 
L’ambiente lavorativo è in evoluzione ed è necessario accogliere il cambiamento per coinvolgere in maniera efficace i collaboratori 
sul posto di lavoro, promuovere una cultura aziendale orientata al feedback, sviluppare capacità di leadership all’interno 
dell’organizzazione e incoraggiare la rotazione del personale tra funzioni e Paesi diversi per arricchire i percorsi di carriera.

LE NOSTRE STORIE

La PIATTAFORMA DIGITALE WORKPLACE ha 

messo a disposizione uno strumento efficace 

per coinvolgere i collaboratori di Ariston presso 

tutti i siti sparsi per il mondo, incoraggiando 

lo scambio di informazioni e commenti e 

instaurando al contempo un’ampia rete interna 

di professionisti. Dal lancio nel luglio del 2018, 
il tasso di adozione dell’App mobile Workplace 
ha superato l’80%, con più di 180 gruppi di 
discussione attualmente attivi. La piattaforma 

Workplace è una straordinaria opportunità per 

incoraggiare il networking e la collaborazione 

funzionale mediante programmi di formazione 

online, condivisione di progetti e trasmissione di 

video live streaming.

Il programma EMPLOYEE ENGAGEMENT EXPERIENCE 

si prefigge di individuare e risolvere criticità riguardanti 

il coinvolgimento delle persone nonché fornire spunti 

utili a comprendere le priorità specifiche di ciascun 

Paese. Tale iniziativa si è articolata in 16 colloqui con la 
leadership aziendale, 8 workshop a livello nazionale e 
un Executive Lab. Tre comitati di lavoro hanno raccolto 

e analizzato, dietro il coordinamento di un Comitato 

Direttivo, le iniziative emerse dai colloqui e dai workshop, 

fornendo riscontri sull’adeguatezza delle risorse, le 

tempistiche e altri aspetti, compresa una mappatura dei 

progetti in corso al fine di individuare eventuali sinergie e 

ridondanze. Il programma ha permesso di suddividere le 

iniziative in cinque progetti e definire alcuni interventi in 

grado di dare benefici immediati.

CAMBIAMENTO 
DEMOGRAFICO 

RADICALE

DIGITALE
E IoT

OVUNQUE

IL CAMBIAMENTO 
ACCELERA

UN NUOVO 
CONTRATTO SOCIALE 

SUL LAVORO

LA CRESCITA DI 
ARISTON THERMO

Da quest’anno i 
Millennial costituiscono 
più della metà della 
forza lavoro e il 25% 
dei Baby Boomer 
prevedono di lavorare 
oltre i 70 o 80 anni.

La tecnologia sta 
rivoluzionando sia 
la vita privata sia 
quella professionale, 
cambiando 
radicalmente i luoghi 
e le modalità di 
lavoro.

Il rischio di essere 
spiazzati da nuovi 
concorrenti può 
intimorire: dobbiamo 
diventare più agili 
per tenere il passo 
con le minacce 
e opportunità 
emergenti. 

Sapevate dell’esistenza 
di un contratto sociale 
sul luogo di lavoro? 
I collaboratori più 
giovani si aspettano una 
progressione di carriera 
rapida e un ambiente 
lavorativo interessante, 
flessibile e stimolante.

L’azienda ha espanso 
la propria presenza 
in tutto il mondo. La 
nostra forza risiede 
nella diversità, ma 
è essenziale che 
impariamo l’arte di 
“pensare in maniera 
indipendente, insieme”.
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Le principali sfide

Le persone e i territori sono al 
centro della nostra attenzione: 
la leadership di Ariston Thermo 
trova le sue radici nel lavoro di 
persone motivate, preparate e 
consapevoli della responsabilità 
sociale delle proprie azioni.

LE RISORSE LOCALI 
OCCUPANO OLTRE 
L’80% DELLE POSIZIONI 
MANAGERIALI

PIÙ DEL 60% DEI 
MANAGER ARRIVA DA 
PERCORSI DI CARRIERA 
INTERNI

0 INFORTUNI 
PRESSO I NOSTRI  
SITI PRODUTTIVI

VERSO IL 
2022

44%
DELLE NOSTRE 
PERSONE SONO 
MILLENNIALS

OLTRE 60.000 
VISUALIZZAZIONI 
DELLE NOSTRE STORIE

#WARMING
YOURTALENT 

RECLUTAMENTO
DEI TALENTI IN 10 
DIVERSI PAESI

INTERNATIONAL 
CAREER 
PROGRAM:

PIÙ DI
50.000 FOLLOWER 
(pagine “career” di LinkedIn, 
Facebook e Instagram) 

-37%
RIDUZIONE DEL 
TASSO DI FREQUENZA 
DEGLI INFORTUNI 
RISPETTO AL 2017

56% 
DEI SITI PRODUTTIVI 
NON HANNO 
REGISTRATO ALCUN 
INFORTUNIO

LE PERSONE 
PRIMA DI TUTTO
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LE PERSONE PRIMA DI TUTTO

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO   
L’impegno nella tutela della salute e sicurezza è 
fondamentale per il Gruppo in ogni contesto pertinente. 
Di pari passo con la propria crescita a livello globale, Ariston 

Thermo si è sforzata di garantire gli stessi elevati standard 

di sicurezza in ciascun Paese in cui opera. Tra le iniziative 

intraprese nel 2018 per migliorare i livelli di salute e sicurezza 

e incentivare pratiche virtuose:

• Il metodo di formazione basato sul Protocollo Behaviour 
Based Safety (BBS) porta i lavoratori a considerare quali 

fattori umani influenzano i comportamenti che fanno 

diminuire la percezione dei rischi, così da individuare le 

barriere all’adozione di pratiche sicure.

• I gruppi di lavoro sono specificamente formati al fine di 

seguire una metodologia di valutazione ibrida dei rischi 

inerenti alle attività aziendali, acquisendo consapevolezza 

dei limiti dei macchinari installati, individuando i pericoli e 

riducendo i rischi residuali.

#WARMINGYOURTALENT 
Ariston Thermo vuole attirare le migliori 
professionalità sul mercato e coltivare i talenti 
interni. La scala delle attività internazionali del 

Gruppo e la continua evoluzione del business 

offrono numerose opportunità di crescita 

professionale a chi è disposto a raccogliere 

tale sfida. Partecipare al processo di selezione 

può essere un’esperienza illuminante grazie 

all’innovativo strumento di selezione del 
personale online #Warmingyourtalent. È possibile 

sottoporre la propria candidatura mediante un 

innovativo test online, ricevendo un riscontro 

immediato sul proprio profilo in base alle risposte 

fornite a un questionario a scelta multipla. Il 

processo è reso più umano e molto più coinvolgente 

dai racconti dei dipendenti, i quali descrivono come 

stanno realizzando le proprie ambizioni e aspirazioni 

all’interno di Ariston Thermo.

RICONOSCIMENTO NELLA 
CLASSIFICA DEI “MOST ATTRACTIVE 
EMPLOYER IN ITALY 2018” - 
SONDAGGIO CONDOTTO DA 
UNIVERSUM SU 

40.000 
STUDENTI DI  

44 UNIVERSITÀ

Nell’ambito del programma di produzione 
smart I4.0, abbiamo adottato le tecnologie 

all’avanguardia di Xsens per il motion tracking 

presso lo stabilimento di Osimo al fine di 

verificare l’ergonomia delle nostre nuove catene 

di montaggio. L’utilizzo di una tuta per lo studio 

della cinematica del movimento umano ci ha 

consentito di affinare l’analisi biomeccanica 

condotta secondo i metodi standard OCRA e 

Niosh, mettendo in risalto alcuni movimenti 

con margini di miglioramento praticamente 

impossibili da cogliere ad occhio nudo. Tali 

movimenti sono stati immediatamente migliorati 

predisponendo nuovi impianti di avvitatura.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2018

Auspichiamo di avere un team manageriale capace 

di riconoscere e sviluppare le competenze e il 

potenziale delle persone, facendo leva sulla loro 

energia e motivazione per coprire posizioni strategiche 

dell’organigramma aziendale dall’interno. “Leading 
people for growth” è il corso globale di formazione sulla 
leadership pensato specificamente per aiutare i dirigenti 
a realizzare le proprie aspirazioni. Il programma ha visto 

la partecipazione di 550 manager nel corso di 30 edizioni 

in 8 Paesi ed è stato offerto in 5 lingue.

PROGRAMMA DI MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE     
Il programma è volto ad attirare giovani talenti da tutto il 

mondo e ha individuato laureati di primo e secondo livello 

in Ingegneria ed Economia presso università di livello 

internazionale a cui offrire tirocini di 6 mesi in Italia. 

L’iniziativa è pensata per accelerare i processi di sviluppo 
internazionale del Gruppo.

CAREER 
FRAMEWORK 
Nell’odierna economia globale le organizzazioni sanno che la 

chiave del successo sono i propri collaboratori, i quali vogliono 

capire meglio come costruire la propria carriera mediante lo 

sviluppo dei talenti e la rotazione del personale. I percorsi di 
carriera non sono più esclusivamente di pertinenza delle 
risorse umane poiché portano benefici tangibili alle imprese, 
influenzano il potenziale di crescita dei collaboratori e 
permettono di costruire a costi sostenibili una forza lavoro 
che contribuisce a migliorare i risultati aziendali. Stiamo 

pertanto sviluppando un “Career Framework” al fine di aiutare 

i collaboratori ad arricchire le proprie competenze attraverso 

processi trasparenti di definizione delle priorità in funzione 

delle esigenze dell’organizzazione, garantendo la flessibilità 

necessaria a gestire situazioni complesse e diverse in una 

molteplicità di ruoli, discipline e contesti così da rafforzare la 

loro agilità di apprendimento.

80% 
DELLE POSIZIONI 
MANAGERIALI 
OCCUPATE DA 
RISORSE DI 
PROVENIENZA 
LOCALE

60% 
DEI DIRIGENTI 
ARRIVANO DA 
PERCORSI DI 
CARRIERA INTERNI

LEADING PEOPLE 
FOR GROWTH
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