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CREDERE NELLA
SOSTENIBILITÀ
PENSARE AL FUTURO.
L’EFFICIENZA E IL COMFORT 
ENERGETICO SONO 
POSSIBILI E NECESSARI.
NE VALE LA PENA.
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TECNOLOGIE A PROVA DI FUTURO
Serie One è la nuova generazione di caldaie a condensazione 

Ariston. Dotata di una tecnologia che offre prestazioni 

affidabili e durature nel tempo, garantisce  il massimo comfort 

domestico ogni giorno. Il nuovo design dello scambiatore 

assicura performance di riscaldamento più elevate e costanti. 
L’efficienza e il rendimento raggiungono la classe energetica 
A+. È possibile installare, gestire e controllare facilmente 

una nuova generazione di sistemi connessi, garantendo 

un’assistenza tecnica continua e maggiori risparmi energetici 

su base annua.

Nimbus Net rappresenta la soluzione connessa all’avanguardia 

per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua 

calda. L’innovativa Tecnologia Energy Manager gestisce 

l’intero sistema hardware e software, assicurando prestazioni 

stabili a qualsiasi temperatura esterna e il livello di rumorosità 

più basso della sua categoria. Grazie all’innovativa tecnologia 

a pompa di calore, Nimbus Net garantisce elevati livelli di 

efficienza, comfort e riscaldamento energetico. L’interfaccia 

Sensys Net consente di controllare contemporaneamente fino 

a sei zone dell’abitazione con un unico dispositivo.

In vista delle novità previste per il 2018 relative alle norme ErP Ecodesign per gli ossidi di azoto, ELCO Heating Solutions 

si impegna a garantire che tutti i modelli di caldaie a gas a condensazione superino gli attuali requisiti minimi: ad 

esempio, la caldaia a basamento ELCO TRIGON® XL rientra in Classe 6 NOx grazie a emissioni pari ad appena 34mg/kWh. 

Il sistema di combustione ottimizzato e lo scambiatore in acciaio inox garantiscono prestazioni solide e affidabili per 
l’intero ciclo di vita nonché efficienze stagionali lorde che arrivano fino al 97,5%.
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L’IMPEGNO A FAVORE DI SOLUZIONI A ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA 
Il Gruppo Ariston Thermo ha sviluppato una gamma di prodotti ad alta efficienza che consentono di ridurre 
sensibilmente le emissioni di CO2 a parità di comfort e prestazioni. Il Gruppo ha stimato che le proprie tecnologie più 
evolute consentiranno di abbattere le emissioni di anidride carbonica di oltre 3 milioni di tonnellate  entro il 2022.

LE NOSTRE STORIE

Serie One Nimbus Net
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Ariston Thermo ha posto 
l’efficienza energetica al centro 
della propria strategia di crescita 
sostenibile. Prodotti, soluzioni e 
processi sostenibili ed efficienti 
possono dare un contributo 
determinante nel ridurre i consumi 
energetici e l’impatto ambientale 
senza sacrificare il comfort.

>80% DEI RICAVI
DA SOLUZIONI
RINNOVABILI AD
ALTA EFFICIENZA

>3 MLN
DI TONNELLATE DI CO2
EQUIVALENTI EVITATE
GRAZIE ALLE NOSTRE
TECNOLOGIE PIÙ
EVOLUTE

PORTARE IL COMFORT 
DOVE È DIFFICILE 
O PERSINO  
IMPOSSIBILE   
TROVARLO

VERSO IL  
2022 INDICI

DI EFFICIENZA 
ENERGETICA

TECNOLOGIE 
ALL’AVANGUARDIA: EFFICIENZA 
ENERGETICA DAGLI 
STABILIMENTI AI PRODOTTI

DEI RICAVI DA SOLUZIONI 
RINNOVABILI AD ALTA 
EFFICIENZA

62% 

OLTRE 200 MLN DI 
VISUALIZZAZIONI 
DELLA CAMPAGNA IN 
TUTTO IL MONDO 

A SOSTEGNO
DELLE REALTÀ LOCALI 
DAL 1963

ISO 14001: 
2015 

CERTIFICAZIONE A 
LIVELLO AZIENDALE

2018 | FATTI & CIFRE
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FONDAZIONE ARISTIDE MERLONI 
Nel 1963, Aristide Merloni, noto produttore di 
bombole di gas, decise di impegnarsi attivamente per 
promuovere lo sviluppo economico di Fabriano, sede 
del suo stabilimento produttivo, e dell’intera area 
dell’Appennino marchigiano. A tale scopo, Merloni 
istituì la Fondazione Aristide Merloni.
A seguito del terremoto del 2016 nell’Italia Centrale, la 

Fondazione si è sentita in dovere di sostenere le realtà 

locali e, con il contributo dell’UNESCO, ha lanciato 

il progetto “RINASCO - Salvare l’Appennino” per 

valorizzare le energie ancora presenti sul territorio e 

riorganizzare le comunità locali mediante lo sviluppo di 

competenze e tecnologie digitali.

Dal 2015, la Fondazione Aristide Merloni ha instaurato 

una stretta collaborazione con l’UNESCO, la quale ha 

contribuito a raggiungere due importanti traguardi 

nel 2017: la nomina di Maria Francesca Merloni quale 

Ambasciatrice di Buona Volontà per le Città Creative e 

la selezione di Fabriano per ospitare la XIII Conferenza 
delle Città Creative UNESCO, un’occasione annuale di 

incontro e condivisione di buone pratiche tra le 180 città 

facenti parte di questo network. Nel 2019, l’evento sarà 

incentrato sul tema della “Città ideale”.

NON C’È SFIDA TROPPO 
GRANDE PER RENDERE IL 
MONDO PIÙ CONFORTEVOLE 
Tre installatori Ariston hanno affrontato 
temperature rigide, condizioni meteorologiche 
avverse e infrastrutture inadeguate per realizzare 
l’Ariston Comfort Zone sull’isola di Disko in 
Groenlandia. Lo scopo del progetto, svolto in 

collaborazione con l’Università di Copenaghen, 
è offrire comfort termico ai ricercatori incaricati 

di esaminare campioni di terreno per giungere a 

scoperte fondamentali sul cambiamento climatico. 

A complicare ulteriormente tale sfida è stata la 

necessità di garantire comfort termico durante la 

stagione invernale, la più importante per la raccolta di 

dati sull’isola, quando le basse temperature rendono 
impossibile trascorrere più di qualche giorno sul 
posto. Il team è riuscito a costruire una casa modulare 

dotata delle tecnologie più avanzate ed efficienti di 

Ariston, progettate per ottimizzare la sostenibilità e 

resistere alle condizioni meteorologiche più estreme.

18 
MESI:
LA DURATA DEL 
PROGETTO 

2 
MESI:
IL TEMPO NECESSARIO 
ALL’ARISTON 
COMFORT ZONE
PER RAGGIUNGERE
L’ISOLA

200 MLN DI
VISUALIZZAZIONI 
DELLA CAMPAGNA 
IN TUTTO IL MONDO 
(IN PARTICOLARE 
IN ITALIA, SPAGNA, 
RUSSIA, CINA E 
ROMANIA) 

FINO A

– 40°C
LA TEMPERATURA 
SULL’ISOLA
DI DISKO

OLTRE

ARISTON COMFORT CHALLENGE: 
UN’AVVENTURA EPICA
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•  Più di 10.000 tonnellate di CO2 equivalenti 
evitate grazie all’efficienza energetica dei nostri

processi produttivi

• Illuminazione LED  nelle aree dedicate alla 

produzione presso la maggior parte

degli stabilimenti 

• Impianti e macchinari quali compressori e 

motori bruciatori ad alta efficienza energetica

• Rinnovo dell’intera rete ad aria compressa 

• Contatori e subcontatori per il monitoraggio 
dei singoli vettori energetici

• Impianto di cogenerazione presso lo 
stabilimento di Genga con ulteriore recupero del 

calore generato dal circuito di raffreddamento

al fine di riscaldare l’acqua di sgrassaggio, 

ottenendo una riduzione del 5% in termini di 

tonnellate di CO2 equivalenti

In un mondo in rapida evoluzione, arriva un momento in 

cui chiunque desidera un luogo tranquillo e confortevole 

nel quale sia possibile prendere delle decisioni e voltare 

pagina. Ognuno ha un’idea diversa di comfort, ma 
questo, sebbene possa assumere varie forme, è ciò a cui 
tutti aspirano, qualunque concezione se ne abbia.
La sfida di Ariston Thermo è garantire a tutti il 
comfort di cui hanno bisogno.
In Romania, il Gruppo ha dato vita a una collaborazione 

con la Croce Rossa per portare scaldacqua elettrici su 

tutto il territorio nazionale.

Nel settembre del 2018, il terremoto che ha devastato 

l’isola di Sulawesi in Indonesia ha provocato 2.256 

vittime, costretto 235.911 persone a cercare rifugio 

e distrutto 74.978 abitazioni. Ariston Thermo è 

intervenuta a sostegno della comunità locale 

costruendo alloggi temporanei e fornendo beni di prima 

necessità e cibo ai residenti.

LA SOSTENIBILITÀ INIZIA DAI SITI PRODUTTIVI

413 
SCALDACQUA 
ELETTRICI 
INSTALLATI

32.000 
PERSONE 
BENEFICIARIE
DEL PROGETTO

250 
IMMOBILI
DOTATI DI 
SCALDACQUA

3 
ATLETI
RUMENI NEL 
RUOLO DI 
PORTAVOCE

PORTARE IL COMFORT OVUNQUE, 
ANCHE DOVE SEMBRA DIFFICILE 
O IMPOSSIBILE TROVARLO LA NOSTRA PARTNERSHIP 

CON LA CROCE ROSSA IN ROMANIA

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2018


