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CREARE OPPORTUNITÀ E IMPEGNARSI 
AFFINCHÉ SI REALIZZINO. ESPLORARE, 
IMPARARE, IMMAGINARE.

ISPIRARE ATTRAVERSO 
L’ECCELLENZA
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ISPIRARE ATTRAVERSO L’ECCELLENZA

LYDOS HYBRID  
Il primo scaldacqua elettrico con tecnologia ibrida in classe 
energetica A, Lydos Hybrid combina efficientemente 
l’energia elettrica e quella dall’aria, adattandosi alle abitudini 
di consumo e garantendo un risparmio fino al 50% di energia 
rispetto ai più efficienti scaldacqua elettrici in classe B.
L’innovativo software i-Memory impara dalle abitudini 

di consumo, memorizzando l’utilizzo di acqua calda per 

quattro settimane e calibrandolo di volta in volta in base 

alle esigenze, per gestire efficientemente la tecnologia 
ibrida, scegliendo l’opzione più conveniente tra l’utilizzo 

dell’energia rinnovabile dell’aria e di quella elettrica. Lydos 

Hybrid può offrire anche funzionalità Wi-Fi, consentendo 

di controllare da remoto lo scaldacqua attraverso 

un’applicazione mobile.

SMART COMFORT. 
SEMPRE E OVUNQUE 
Il futuro del comfort termico va di pari passo con la 
creazione di un vero e proprio ecosistema domestico.
Ariston Thermo offre la più ampia gamma di prodotti, 

sistemi e servizi disponibile sul mercato, compresi 

termostati e impianti intelligenti con tecnologia Wi-Fi 

progettati per fornire soluzioni di connettività di facile 
utilizzo, mettendo in comunicazione tra loro tutti i 
dispositivi all’interno dell’abitazione, nonché resoconti 

dettagliati dei consumi energetici così da consentire ai 

clienti di tenere d’occhio le abitudini di consumo al fine di 

evitare sprechi e risparmiare.

La piattaforma di controllo remoto Ariston Thermo 

permette ai centri di assistenza e manutenzione di 

monitorare in tempo reale tutti i prodotti e intervenire 

in modo tempestivo, a tutto vantaggio del benessere e 

della sicurezza dei consumatori, tramite una piattaforma 

IoT (Internet of Things) che garantisce la sicurezza e 

l’integrità dei dati.

LE NOSTRE STORIE

GOOD DESIGN AWARDS

Ariston è stata premiata due volte nel corso 
della 67esima edizione del “Good Design Award” 
nelle categorie “Bath & Accessories” e “Building 
materials”, rispettivamente con i prodotti Aures 

Luxury Round e Lydos Hybrid. 

I riconoscimenti sono stati conferiti dal Chicago 

Athenaeum Museum of Architecture and Design 

in collaborazione con il Centro Europeo per 

l’Architettura, l’Arte, il Design e gli Studi Urbani.

RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI

OGNI GIORNO, 
L’ACQUA CALDA 
TI COSTA LA METÀ.

LYDOS HYBRID
IL PRIMO SCALDACQUA ELETTRICO  
CON TECNOLOGIA IBRIDA  
IN CLASSE ENERGETICA A
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Marchi di eccellenza, prodotti 
ad alte prestazioni e consumi 
ridotti, risultati straordinari 
in ogni campo: siamo 
costantemente al lavoro per 
migliorare la qualità dei nostri 
prodotti e servizi.

CRESCITA 
PROFITTEVOLE DEI 
RICAVI A DOPPIA CIFRA

80% DEL FATTURATO 
DA PRODOTTI 
INNOVATIVI (MENO 
DI 5 ANNI DI VITA)

FINO A 800.000 
PRODOTTI PRONTI PER 
LA CONNETTIVITÀ 

VERSO IL 
2022 DEL FATTURATO DA 

PRODOTTI INNOVATIVI 
(MENO DI 5 ANNI
DI VITA)

PASSIONE PER 
L’ECCELLENZA:

CRESCITA 
PROFITTEVOLE 
DEI RICAVI 
RISPETTO AL 2017

+3,4%

150.000 40%

70% 

PRODOTTI PRONTI
PER LA CONNETTIVITÀ

VENDUTI OLTRE 

DEI PRODOTTI PER IL 
RISCALDAMENTO PRONTI PER LA 
CONNETTIVITÀ, CONTROLLATI DA 
REMOTO DAI CENTRI DI ASSISTENZA 
TECNICA

GOOD DESIGN 
AWARDS 2018

WORLD CLASS MANUFACTURING, 
WORLD CLASS LOGISTICS, 
WORLD CLASS ENGINEERING

NELLE CATEGORIE “BATH & 
ACCESSORIES” E “BUILDING 
MATERIALS”

ISPIRARE ATTRAVERSO 
L’ECCELLENZA

2018 | FATTI & CIFRE
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WORLD CLASS MANUFACTURING, 
LOGISTICS AND ENGINEERING
Il World Class Manufacturing (WCM) è un programma 
articolato risalente al 2011, ispirato ai Principi del Lean 
Thinking e volto al miglioramento e l’apprendimento 
continui. I nostri stabilimenti sparsi per il mondo 

vengono periodicamente esaminati dall’Associazione 

internazionale WCM in riferimento ai principali temi 

riguardanti la gestione della produzione, dalla sicurezza 

all’ambiente, l’efficienza, la manutenzione, la logistica 

interna e la qualità, così da garantire i più elevati standard 

e soddisfare le aspettative dei clienti.

Il monitoraggio sistematico dell’efficienza energetica 

assicura una sensibile riduzione dell’impatto ambientale 

degli stabilimenti produttivi.

ARISTON THERMO INNOVATIVE 
TECHNOLOGY (ATIT)
Al fine di sviluppare tecnologie nuove, ad alto 
contenuto d’innovazione, efficienti e all’avanguardia 
nel campo del comfort termico, nel 2016 Ariston 
Thermo ha dato vita a una collaborazione di ricerca con 
il ReLab del Dipartimento di Energia del Politecnico 
di Milano. Il programma prevede numerose attività 

di Ricerca & Sviluppo in materia di prodotti ad alta 

efficienza energetica alimentati da energia rinnovabile, 

in particolare le pompe di calore elettriche e ad 

assorbimento. 

A oggi la partnership ha permesso di formare un team 
altamente qualificato e competente, diventando uno 

dei migliori esempi di collaborazione tra l’università e 

l’industria in Europa.

Ariston Thermo ha esteso il programma World Class 
alla Logistica (WCL – World Class Logistics) presso 3 

hub logistici e alla Progettazione (WCE - World Class 
Engineering) all’interno di una sede tecnica così da 

migliorare l’attuale livello di servizio. L’adozione delle 

linee guida WC consente di avere una visione e delle 

prospettive di medio e lungo termine, in sintonia con le 

future sfide industriali.

Nel 2018, lo stabilimento Ariston Thermo di Wuxi in Cina 

ha ottenuto la Medaglia di Bronzo, dopo aver superato con 

successo l’audit World Class Manufacturing. A seguito dei 

riconoscimenti del 2016 di Arcevia e Osimo, si tratta del 

terzo premio ottenuto da uno stabilimento Ariston Thermo. 

ISPIRARE ATTRAVERSO L’ECCELLENZA
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AVVIATO NEL 2011

AVVIATO NEL 2017

AVVIATO NEL 2018
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Con una semplice App si possono 
gestire in modo intuitivo le funzionalità 
dell’impianto di riscaldamento 
dell’acqua e degli ambienti e adattarle 
alle proprie necessità. Accensione, 
termoregolazione e programmazione 
oraria, con pochi, semplici gesti.

Prodotti e sistemi connessi 
includono una reportistica 
dettagliata dei consumi energetici, 
per consentire di massimizzare 
l’efficienza, ridurre i consumi e 
limitare l’impatto sull’ambiente.

La piattaforma di controllo 
remoto Ariston Thermo 
permette ai centri di assistenza 
e manutenzione di monitorare 
in tempo reale tutti i prodotti e 
intervenire in modo tempestivo, 
a tutto vantaggio del benessere e 
della sicurezza dei consumatori.

MASSIMO COMFORT. 
SEMPRE E OVUNQUE

RISPARMIO 
A PORTATA DI MANO

TRANQUILLITÀ 
GARANTITA

Con l’App Ariston NET i clienti possono gestire da remoto tutte le funzionalità degli impianti di riscaldamento, 

programmandone l’accensione e lo spegnimento, impostando la temperatura in pochi passaggi anche tramite comandi 

vocali e beneficiando dei vantaggi di una vera e propria Smart Home grazie all’integrazione con i sistemi di Google, 
Amazon e Apple. Ariston NET diventa il punto di accesso agli ecosistemi dei produttori Over The Top, permettendo ai 
clienti di gestire tutti i dispositivi smart da un’unica App su un telefono cellulare.

“Monitorare i miei consumi mi aiuta a risparmiare ” 
Maria C. – Spagna – Caldaia Ariston Alteas ONE

“Per me evitare gli sprechi di energia è importante 

perché voglio prendermi cura dell’ambiente in 

cui cresceranno i miei figli, ma non mi sarei mai 

aspettata di poter ridurre la mia bolletta energetica 

grazie a una semplice App.”

TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

CONNETTIVITÀ IN 
TUTTI I SEGMENTI 
DEL RISCALDAMENTO 
DEGLI AMBIENTI E 
DELL’ACQUA

4 PARTNERSHIP 
NEL CAMPO 
DELLE SMART 
HOME

STRUMENTI DI PROGETTAZIONE 
AVANZATI DI ARISTON THERMO 
Ariston Thermo è costantemente alla ricerca di metodi 
innovativi per migliorare la progettazione dei sistemi e dei 
prodotti al fine di sviluppare le migliori soluzioni disponibili  
sul mercato. Questa mentalità ha portato allo sviluppo di 

algoritmi di ottimizzazione multi-obiettivo utili a razionalizzare 

le attività di progettazione e abbattere tempi e costi di 

sviluppo ottenendo al contempo risultati migliori. Tra gli altri 

strumenti di progettazione avanzati in uso, Ariston Thermo ha 

sviluppato un’innovativa soluzione 4 in 1 per proporre a clienti 

e centri di manutenzione un sistema di gestione da remoto per 

tutti i dispositivi connessi con funzioni di riscaldamento degli 

ambienti e dell’acqua, condizionamento dell’aria e ventilazione. 

Tale soluzione garantisce una maggiore competitività in 

tre fasi distinte: pre-vendita, consegna e messa in servizio, 

consentendo ai costruttori di edilizia residenziale di integrare 

in modo efficace la progettazione dei sistemi.

SEMPRE PIÙ SMART
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