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PARTIRE DAI
CLIENTI
ASCOLTARE, PRESTARE 
ATTENZIONE E PRENDERSI CURA.
FORNIRE SOLUZIONI AL DI LÀ 
DELLE ATTESE.
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LE NOSTRE STORIE

Al di là delle competenze di progettazione e 
gestionali, Ariston Thermo è fermamente determinata 
ad assicurare elevati standard di qualità in ogni 
processo e funzione aziendale. Dalla progettazione e 
realizzazione del prodotto alla gestione dei fornitori 
e le fasi di vendita e post-vendita, la ricerca della 
qualità rappresenta un impegno quotidiano a tutti i 
livelli dell’organizzazione.
Questo è il motivo per cui prodotti ad alte prestazioni ed 

elevata efficienza energetica, affidabili e duraturi sono 

sempre più integrati con sistemi gestibili direttamente 

dai clienti e coperti da garanzia decennale. Gli stabilimenti 

produttivi del Gruppo sono coinvolti in un continuo 

processo di verifica delle performance e della qualità 

inteso come approccio costante al miglioramento della 

sicurezza e degli impatti ambientali. I criteri di selezione 

dei fornitori e i progetti congiunti di sviluppo sono 

pienamente conformi agli standard qualitativi dell’azienda. 

I processi di gestione degli interventi di assistenza sono 

standardizzati e sempre più inseriti in un sistema unico di 

service da remoto che consente di individuare in tempo 

reale le anomalie dei prodotti e assicurare livelli di servizio 

sempre più alti. Gli interventi di assistenza si sono di fatto 

ridotti del 34% nel giro di 24 mesi.

Ariston Thermo è assolutamente convinta che la 

formazione intensiva sia utile a garantire standard di 

qualità sempre più elevati, coinvolgendo la totalità 

dei collaboratori all’interno dell’organizzazione. In 

particolar modo la metodologia Lean Six Sigma prevede 

la formazione e l’identificazione di un numero sempre 

maggiore di specifiche figure professionali, oggi anche di 

livello Master Black Belts.

PASSIONE PER LA QUALITÀ

MISURARE LA FEDELTÀ DEI CLIENTI CON 
IL NET PROMOTER SCORE

Abbiamo ascoltato oltre 60.000 consumatori 
in tutto il mondo negli ultimi cinque 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.

Il Net Promoter Score (NPS) è uno strumento di 

gestione alternativo alla tradizionale soddisfazione 

del cliente che serve per valutare il livello di 

fidelizzazione della clientela. Un NPS può variare 

da un minimo di −100 (ogni intervistato è un 

“detrattore”) a un massimo di +100 (ogni intervistato 

è un “promotore”). Generalmente si considera 

un NPS positivo (ossia superiore a zero) un buon 

risultato, mentre un punteggio pari a +50 è ritenuto 

eccellente. Nell’ambito di questo progetto di 

ascolto, 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.

PARTIRE DAI CLIENTI

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2018

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.

>95% DEI PRODOTTI
NON NECESSITANO
DI ASSISTENZA
TECNICA NEI PRIMI
CINQUE ANNI DI
ESERCIZIO

NET PROMOTER SCORE: 
ESSERE RICONOSCIUTI 
ECCELLENTI DAI NOSTRI 
CLIENTI, A LIVELLO DI 
GRUPPO E IN OGNI 
PAESE 

VERSO IL  
2022

95%

10

250
AL MOMENTO NON 
NECESSITANO DI 
ASSISTENZA TECNICA NEI 
PRIMI 3 ANNI DI ESERCIZIO

DI PERSONE NEL MONDO 
USANO E APPREZZANO 
OGNI GIORNO I NOSTRI 
PRODOTTI

DEI PRODOTTI  

ANNI

MILIONI 

CALO DEGLI INTERVENTI
DI  ASSISTENZA
IN 24 MESI

34%
DI GARANZIA

10.000  
GIORNI LAVORATIVI
DI TRAINING
PER I PARTNER DEI 
CENTRI SERVIZI

CERTIFICAZIONE DI 
QUALITÀ AMBIENTALE 
E SICUREZZA A 
LIVELLO AZIENDALE

PARTIRE DAI
CLIENTI
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PARTIRE DAI CLIENTI

Una roadmap per garantire elevati standard 

di servizio 

Ariston Thermo ha previsto numerose iniziative volte ad 

assicurare un servizio di massima qualità, facendosi carico del 

parco installato mediante le attività di qualifica e gestione 

della rete di assistenza. È attualmente in corso un processo 

di centralizzazione del nostro call centre teso a offrire agli 

utenti finali un unico punto di contatto con personale 

madrelingua, assicurando la tracciabilità e ottimizzando la 

gestione dei tempi per i team di assistenza locali. A seguito 

della migrazione al call centre centralizzato, i reclami sono 
calati del 62% su base mensile e le chiamate perse sono 
diminuite del 2% tra gennaio e settembre del 2018.

FORMAZIONE E ASSISTENZA 
PER I TECNICI    
Il personale tecnico può contribuire in maniera decisiva a 
rendere piacevole il Customer Journey offrendo un’assistenza 
di livello eccellente. Questo è il motivo per cui promuoviamo 

programmi di formazione continua volti a sviluppare 

competenze tecniche e capacità relazionali. L’App Ariston 
Thermo Quick-Fix è uno strumento interattivo digitale 

avanzato per i partner dei Centri di Assistenza e consente di 

accedere online a documentazione tecnica di prodotto come, 

ad esempio, listini dei ricambi, guide tecniche e all’installazione 

nonché manuali d’uso che indirizzano i tecnici verso la soluzione 

più adatta ai problemi riscontrati sul campo. Una volta acquisite 

automaticamente le informazioni sul prodotto scannerizzando 

il codice a barre con la fotocamera dello smartphone, si può 

risalire alla soluzione dal codice di errore visualizzato sullo 

schermo del prodotto o in base a un sintomo specifico.
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VIVERE
IL CUSTOMER JOURNEY 
La messa in servizio di un prodotto Ariston Thermo segna l’inizio di un rapporto tra il cliente e l’azienda che deve essere 
coltivato in un’ottica di lungo termine. È possibile trasformare tale relazione in un vero e proprio Customer Journey, 
mappando tutti i punti di contatto che possono influenzare in maniera duratura il modo in cui i clienti percepiscono le 
proprie interazioni con la società

Contatto e assistenza dell’angelo custode  

Ariston Thermo ha ampliato in modo sostanziale il parco 
installato con funzionalità di telediagnosi. Ciò consente 

ai nostri partner di assistenza di monitorare in tempo reale 

i prodotti da remoto mediante una piattaforma dedicata, 

prevenendo eventuali malfunzionamenti con un intervento 

a distanza o un’ispezione in loco ben prima che il cliente 

avverta la necessità di rivolgersi a loro. Il monitoraggio 

continuo della qualità del servizio prestato comprende 

la misurazione di KPI a seguito del primo intervento di 

riparazione e l’adozione di strumenti online per valutare la 

soddisfazione del cliente.

L’app mobile Contact App consente di mettersi 

immediatamente in contatto con il Centro di Assistenza, 

fornendo informazioni utili sui prodotti installati. L’App 

offre anche un canale aperto che permette di interagire 

per via telematica con l’assistenza clienti mediante una 

chat online, riducendo i tempi di attesa e migliorando la 

qualità della relazione.

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
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