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2020
COSTRUIRE UN FUTURO SOSTENIBILE: 

IL NOSTRO IMPEGNO NEL 90ESIMO 
ANNIVERSARIO DEL GRUPPO

Paolo Merloni, Presidente Esecutivo

Nel corso del 2019 abbiamo proseguito il nostro percorso 
per realizzare una crescita profittevole. Abbiamo 
aumentato i nostri ricavi di oltre il 6%, aumentato 
tutti i nostri indicatori di redditività e registrato una 
performance eccezionale in termini di generazione 
di cassa. Tutti gli indicatori economici e finanziari 
rappresentano un record assoluto per il nostro Gruppo.

Nel dettaglio, tutte le nostre divisioni e business unit 
hanno registrato risultati positivi. Sono particolarmente 
soddisfatto delle prestazioni che abbiamo ottenuto nelle 
soluzioni rinnovabili, in particolare nelle pompe di calore 
idroniche. È un segnale che dimostra che il progressivo 
aumento degli investimenti realizzato negli ultimi anni sia in 
R&D (con, tra l’altro, il nostro centro di innovazione Ariston 
Thermo Innovative Technologies vicino a Milano), sia nel 
nostro nuovo impianto di Albacina (Marche), focalizzato 
sulle tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico 
sia, infine, nello sviluppo di go-to-market innovativi in vari 
Paesi, stanno avendo risvolti importanti. A livello regionale, 
Ariston Thermo ha ottenuto buoni risultati in gran parte 
dei mercati chiave: le tecnologie rinnovabili e le soluzioni 
relative ai servizi hanno registrato performance valide in 
molti dei principali Paesi europei; abbiamo ottenuto una 
solida crescita nell’ambito del riscaldamento dell’acqua in 
Medio Oriente, Africa e Asia; inoltre, abbiamo registrato un 
anno record nel riscaldamento idronico in America.  

Il 2019 è stato anche un anno chiave nel viaggio verso la 
costruzione di una solida piattaforma nordamericana. Nel 
mese di aprile, Ariston Thermo ha celebrato l’acquisizione 
di Calorex. Con Calorex, siamo entrati nel mercato 
messicano unendo le forze con un leader acclamato e noto 
per le soluzioni di riscaldamento dell’acqua di alta qualità, 
sia nel settore residenziale che in quello commerciale, 
gettando le basi per il rafforzamento del nostro potenziale 
di crescita nel Nord, Centro e Sud America. 

Infine, Ariston nel 2019 ha continuato a investire per 
migliorare l’organizzazione e potenziare lo sviluppo delle 
persone. In questo contesto, abbiamo rinnovato la nostra 
struttura regionale per rafforzare l’attenzione sui go-to-
markets con modelli operativi simili. La nostra ambizione 
di far crescere le risorse interne è stata nuovamente 
premiata in quanto oltre l’80% delle posizioni manageriali 
generate dalla riorganizzazione è stato occupato da 
personale interno. L’esito positivo di tali cambiamenti è già 
tangibile all’interno del Gruppo.

Nel 2019 Ariston Thermo ha chiuso il decennio con la 
trasformazione del Gruppo da player europeo a player 
globale. I ricavi sono cresciuti di circa il 60%, il nostro 
EBIT di oltre il 125%, mantenendo allo stesso tempo una 
sana posizione finanziaria e di cassa. Siamo riusciti a 
raggiungere questi risultati rispettando tutti gli obiettivi 
che ci siamo prefissati all’inizio del decennio: aumento 
delle vendite, efficienza dei costi, eccellenza della qualità, 
crescita manageriale e sviluppo delle persone. Sono 
particolarmente grato alla nostra grande squadra, il cui 
impegno, determinazione, competenza e adesione ai 
nostri valori ha reso possibili questi risultati eccezionali. 

Il 2020 segna il novantesimo anniversario del Gruppo e, 
con il nuovo decennio alle porte, è il momento di guardare 
avanti con rinnovato ottimismo. Abbiamo definito 
quattro priorità fondamentali per costruire un futuro 
sostenibile per Ariston Thermo. La prima di queste sarà 
quella di porre ulteriormente la sostenibilità ambientale 
al centro delle nostre azioni, rafforzando le nostre gamme 
di prodotto e le nostre soluzioni in termini di efficienza 
e utilizzo di energie rinnovabili. La sostenibilità verrà 
anche dall’evoluzione dei nostri modelli di business e 
operativi, offrendo servizi e soluzioni innovative ai nostri 
stakeholder. Il potenziale della trasformazione digitale 
giocherà un ruolo chiave che consentirà all’azienda di 
commercializzare nuove soluzioni digitalmente abilitate, 
migliorando il nostro route-to-market, potenziando le 
nostre operazioni e perfezionando rapidamente i nostri 
processi e la nostra organizzazione. Infine, tutte queste 
aspirazioni saranno raggiunte solo se Ariston Thermo 
manterrà e migliorerà la sua capacità di far crescere i 
talenti dall’interno e di attirare contemporaneamente 
profili esterni di alto livello, continuando a coltivare 
quel capitale umano unico che ci ha reso una grande 
organizzazione per cui lavorare.

Guardando alle sfide e alle opportunità che ci attendono 
nel cammino verso il 2030, la risorsa chiave per il successo 
risiede nella dedizione verso la nostra vision e la nostra 
mission, che riflettono al meglio l’obiettivo finale del 
Gruppo. Questi principi hanno segnato i nostri 90 anni 
di storia e continueranno ad essere la nostra guida – 
secondo il pensiero di mio nonno, Aristide Merloni – verso 
il perseguimento del successo economico, ottenendo allo 
stesso tempo un progresso sociale nelle comunità in cui 
operiamo.

• PORRE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  
 AL CENTRO DELLE NOSTRE AZIONI,  
 DIVENTANDO UN MODELLO DI RIFERIMENTO 
 NELL’AMBITO DELLE ENERGIE RINNOVABILI.

• EVOLVERE IL NOSTRO BUSINESS E MODELLO 
  OPERATIVO INTEGRANDO E SVILUPPANDO 
 LA NOSTRA CAPACITÀ DI OFFRIRE 
 SERVIZI E SOLUZIONI INNOVATIVI  
 AI NOSTRI STAKEHOLDERS. 

• ESSERE ALL’AVANGUARDIA NELLA 
 TRASFORMAZIONE DIGITALE, CHE CI PERMETTERÀ 
 DI COMMERCIALIZZARE NUOVE SOLUZIONI 
 DIGITALMENTE ABILITATE E MIGLIORARE I NOSTRI 
 PROCESSI E LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE.

• INVESTIRE SULLE NOSTRE PERSONE E SULLA 
 NOSTRA ORGANIZZAZIONE, MOTIVANDO  
 E PROMUOVENDO INTERNAMENTE INDIVIDUI  
 CON GRANDI CAPACITÀ E ATTRAENDO GIOVANI 
 TALENTI DALL’ESTERNO. 

LE PRINCIPALI PRIORITÀ DI ARISTON THERMO  
NEL PROSSIMO DECENNIO SARANNO:



07IL GRUPPO 2019

LA NOSTRA VISION

Il nostro obiettivo è garantire a tutti,
in ogni angolo del mondo,
soluzioni di grande qualità per
il riscaldamento di acqua e ambienti,
rispettando il pianeta.

COMFORT 
SOSTENIBILE

PER TUTTI
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ESSERE IL PARTNER
DI RIFERIMENTO GLOBALE

CON L’OFFERTA
PIÙ COMPLETA DI SOLUZIONI

EFFICIENTI E SOSTENIBILI
PER IL RISCALDAMENTO

DI ACQUA E AMBIENTI

Essere in grado di capire e soddisfare
i bisogni dei consumatori ovunque 
nel mondo, con marchi leader 
e un’ampia offerta di prodotti e servizi 
nei settori del comfort termico, 
dei bruciatori e dei componenti.

09

LA NOSTRA MISSION
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UN’AZIENDA
INTERNAZIONALE 

CON FORTI RADICI LOCALI

250 MILIONI DI PERSONE NEL MONDO USANO
E APPREZZANO OGNI GIORNO I NOSTRI PRODOTTI.
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Ariston Thermo è in tutto il mondo sinonimo 
di comfort, efficienza energetica e rispetto 
dell’ambiente, grazie a prodotti ad alta efficienza, 
stabilimenti allineati agli standard produttivi più 
avanzati e un eccellente servizio di assistenza
pre e post-vendita.
Il Gruppo ha oggi una posizione di leadership nel
mercato globale del comfort termico per 
ambienti domestici, commerciali e industriali.

Sono tre i settori in cui Ariston Thermo è presente,

con marchi leader e un’offerta completa di soluzioni e servizi.

WHO WE ARE AND WHAT WE DO

Protagonista mondiale del comfort termico e dell’efficienza energetica.

ARISTON THERMO

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

91%

4% 5%

Resistenze

Termostati

Componenti 
di sistema

Pompe
di calore

Climatizzatori

Caldaie

Scaldacqua

Solare termico

Bruciatori

Servizi

Bruciatori

Servizi

     COMPONENTI     B
RUCIATORI

      
   COMFORT TERMICO
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THE GROUP BY NUMBERS

MILIARDI DI EURO
DI FATTURATO

MILIONI DI PRODOTTI
ALL’ ANNO

1,71 8,2

Il fatturato è generato per il 89%
fuori dall’Italia.

(e 37 milioni di componenti)
venduti in oltre 150 Paesi nel mondo.

DIPENDENTI MILIONI DI EURO
IN INVESTIMENTI E R&D

7.500 77

L’84% delle posizioni manageriali è occupato da 
persone di provenienza locale.

Il Gruppo ha 24 centri di competenza
e di ricerca e sviluppo in 15 Paesi.

VENDITE
PER AREA GEOGRAFICA

VENDITE
PER ATTIVITÀ

DIPENDENTI
PER ATTIVITÀ

DIPENDENTI
PER AREA GEOGRAFICA

IL GRUPPO IN CIFRE

I PRINCIPALI DATI DEL 2019 Presenza globale e risorse locali: numeri che raccontano un Gruppo 

solido e in crescita, forte dei suoi valori e radicato nel territorio.

17%

18%

38%

11%
12%

4%

91%

4%
5%

EUROPA 
ORIENTALE

ITALIA
AMERICHE

ASIA

EUROPA 
OCCIDENTALE

ALTRO

COMFORT TERMICO

BRUCIATORI
COMPONENTI

15%
3%

6%

22%

21%

33%

4%
8%

88%

AMERICHE

EUROPA OCCIDENTALE

ALTRO

ITALIA

EUROPA 
ORIENTALE

COMFORT TERMICO

COMPONENTI

BRUCIATORI

ASIA
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Ariston Thermo è il partner globale di riferimento nel comfort ad alta efficienza energetica, con 
una forte presenza in Europa e nei Paesi emergenti mantenuta e consolidata nel tempo.

VISIONE GLOBALE, AZIONE LOCALE

VISIONE GLOBALE,
AZIONE LOCALE

Presenza commerciale diretta

Presenza Industriale

24 
CENTRI DI COMPETENZA
E R&D IN 15 PAESI

150 
PAESI DI
DISTRIBUZIONE

26
SITI PRODUTTIVI
IN 15 PAESI

SOCIETÀ OPERATIVE E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

I SITI PRODUTTIVI

Bahrein Manama 
Belgio Namur 
Canada Saint John 
 Sussex
Cina Qingxi Town 
 Wuxi
Francia Chartres
 Vieux-Thann
Germania Pirna
Italia  Albacina
 Arcevia
 Cerreto
 Follina
 Genga
 Osimo
 Resana
Messico Saltillo
Olanda  Kerkrade
 Lichtenvoorde
Russia  Saint Petersburg 
Serbia Svilajnac
Rep. Sudafricana Johannesburg
Tunisia Tunisi
Stati Uniti Providence    (2)
Vietnam  Hanoi

69
SOCIETÀ OPERATIVE
E 5 UFFICI DI 
RAPPRESENTANZA
IN 42 PAESI

Arabia Saudita Riyahd 
Argentina Buenos Aires 
Austria Vienna 
Bahrein Manama
Bielorussia Minsk 
Belgio Anderlecht 
Canada  Saint John 
Cina  Shanghai 
Croazia Zagreb
Danimarca Risskov
Egitto Cairo
Emirati Arabi Dubai 
Francia  Massy
 Parigi 
 Vieux-Thann
Germania Francoforte
 Hechingen 
 Pirna
Ungheria  Budapest

India  Pune
Indonesia Jakarta 
Israele Tel  Aviv
Italia  Arcevia 
 Fabriano
 Follina
 Milan
 Resana
 Varese
Kazakistan Almaty 
Messico Saltillo
Marocco  Casablanca 
Nigeria Lagos 
Olanda  Kerkrade
 Lichtenvoorde
 Naarden 
Polonia  Kracow
Portogalllo Sintra  
Regno Unito Basildon
 High Wycombe 

Repubblica Ceca  Praga 
Romania  Bucarest
Russia Mosca
Serbia Svilajnac
Singapore  Singapore
Slovacchia Bratislava 
Sud Africa Johannesburg
Spagna  Barcellona
Stati Uniti  Providence
 Wilmington 
Svizzera  Aarburg 
 Manno
 Vilters 
Tunisia  Tunisi
Tuchia  Istanbul
Ucraina Kiev  
Uzbekistan Tashkent
Vietnam  Hanoi 
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Aristide Merloni fonda
le Industrie Merloni nelle Marche 
(Italia) e inizia la produzione di bilance.

Con l’acquisizione di Cipag SA e Domotec AG, 
Ariston Thermo si conferma leader in 
Svizzera nella produzione, distribuzione 
e manutenzione di sistemi per il 
riscaldamento dell’acqua.

Ariston Thermo raggiunge un accordo 
con Whirlpool per la reindustrializzazione 
dello stabilimento di Albacina per la 
realizzazione di un centro di competenza 
per la progettazione e produzione di 
tecnologie rinnovabili avanzate per il 
comfort termico.
Il Gruppo lancia “The Ariston Comfort 
Challenge”, la prima campagna a livello 
globale realizzata per il brand Ariston e 
che esprime al meglio i valori chiave del 
Gruppo: innovazione, comfort, sostenibilità 
ed efficienza energetica.

Entra in Ariston Thermo l’olandese ATAG 
Heating, brand di fascia alta nel settore 
del riscaldamento. Sono di quest’anno 
anche due importanti operazioni nei 
mercati a maggior crescita: l’acquisizione 
di Heat Tech Geysers, secondo player nel 
mercato sudafricano degli scaldacqua, e 
l’inaugurazione di un nuovo stabilimento in 
Vietnam, all’avanguardia nella produzione 
di scaldacqua elettrici.

Ariston Thermo continua il suo percorso 
di crescita, sia tramite acquisizioni sia col 
raggiungimento di traguardi importanti in 
siti storici: il marchio NTI, leader in Canada 
e tra i leader negli USA nel settore delle 
caldaie a condensazione, entra a far parte 
del Gruppo con prodotti e servizi rinomati 
per qualità e affidabilità; in Italia,
gli stabilimenti di Arcevia e Osimo 
ottengono l’ambita medaglia di bronzo 
del World Class Manufacturing.

Con quasi 600 dipendenti e
5 stabilimenti, inizia la produzione di 
bombole per gas e scaldacqua elettrici. 
È in questa fase di intensa crescita che 
nasce il marchio Ariston e l’Azienda 
diventa leader in Italia nel settore degli 
scaldacqua diffondendosi nei principali 
mercati dell’Europa Occidentale.

Il Gruppo acquisisce società e marchi 
storici nel settore del riscaldamento e 
dei bruciatori, come Chaffoteaux, ELCO, 
Cuenod e Ecoflam, e apre un nuovo 
stabilimento a San Pietroburgo, Russia. 
In seguito a questa crescita il Gruppo 
adotta il nome Ariston Thermo e diventa 
tra i leader mondiali nel settore del 
riscaldamento dell’acqua e degli ambienti 
con una gamma ormai completa di 
prodotti, sistemi e servizi.

Ariston Thermo perfeziona l’acquisizione 
di DhE, società italiana nel settore 
delle resistenze elettriche per 
applicazioni commerciali e industriali, 
e costituisce una joint venture per la 
commercializzazione in Uzbekistan 
di sistemi di riscaldamento per uso 
domestico ad alta efficienza energetica.

Il Gruppo costituisce la nuova 
consociata Ariston Thermo Indonesia 
ed entra nel mercato danese con 
l’acquisizione di Gastech-Energi A/S. 
Acquisisce anche SPM, azienda francese 
di bruciatori e componenti. In occasione 
dei 20 anni di presenza in Russia viene 
inaugurato un nuovo polo logistico a 
San Pietroburgo.

Laurent Jacquemin assume la carica di 
Amministratore Delegato del Gruppo. 
Nasce ad Agrate, in Italia, Ariston Thermo 
Innovative Technologies, un polo di 
ricerca per soluzioni all’avanguardia sul 
mercato globale del comfort termico. 
Gli investimenti di Ariston Thermo 
proseguono con l’acquisizione di HTP, un 
marchio solido sul mercato americano 
del comfort termico ad alta efficienza, 
e di Atmor, azienda israeliana che 
distribuisce i suoi scaldacqua elettrici 
istantanei in 40 Paesi del mondo. Ariston 
Thermo apre anche un nuovo sito 
produttivo in Tunisia.

LA NOSTRA STORIA

Già leader di mercato nel riscaldamento 
dell’acqua, l’Azienda entra nel settore del 
riscaldamento degli ambienti e inizia la 
produzione di caldaie. Con l’apertura di 
filiali in Europa Orientale e in Asia, l’Azienda 
è ormai uno dei protagonisti mondiali nel 
riscaldamento dell’acqua e degli ambienti: 
è in questi anni, infatti, che acquisisce 
Racold, la più grande società di scaldacqua 
in India, e inaugura il primo stabilimento 
interamente di proprietà in Cina.

LA NOSTRA STORIA

Ariston Thermo raggiunge con la 
conglomerata messicana Grupo Industrial 
Saltillo un accordo per l’acquisizione del 
100% di Calorex, azienda leader in Messico 
nelle soluzioni per il riscaldamento 
dell’acqua, per il settore commerciale 
e residenziale, consolidando la propria 
presenza nel continente americano.

Lo stabilimento Ariston Thermo di Cerreto 
D’Esi, specializzato nella produzione di 
scaldabagni elettrici, riceve l’ambita 
medaglia di bronzo del World Class 
Manufacturing (WCM).
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Ariston Thermo comunica di aver 
raggiunto con la conglomerata 
messicana Grupo Industrial Saltillo un 
accordo per l’acquisizione del 100% 
di Calorex, azienda con una rilevante 
leadership in Messico nelle soluzioni 
per il riscaldamento dell’acqua per il 
settore residenziale e commerciale.
Con questa operazione Ariston Thermo 
consolida la propria presenza nel 
continente americano, rafforzando il 
potenziale di crescita nel Nordamerica 
così come nell’America Centrale e 
Latina.

Ariston Thermo è tra le aziende che 
sostengono la XIII UNESCO Creative 
Cities Conference, il più importante 
appuntamento internazionale del 
network, ospitato a Fabriano. Il Gruppo 
è stato tra i partner della conferenza 
stampa di presentazione de “La Madonna 
Benois”, capolavoro di Leonardo da 
Vinci conservato al Museo dell’Ermitage. 
contribuendo anche al soggiorno e tutela 
dell’opera esposta a Fabriano.

Racold, marchio leader di Ariston 
Thermo in India, è stato insignito del 
prestigioso premio “Superbrands 
2019”. Superbrands è un’organizzazione 
globale presente in 86 Paesi e dedicata 
all’individuazione e riconoscimento dei 
migliori brand in ogni Paese. Racold è stato 
l’unico marchio nella categoria del 
riscaldamento dell’acqua ad essere 
selezionato.

Ariston Thermo è stata premiata da 
AIdAF, Associazione Italiana delle Aziende 
Familiari, in occasione del quindicesimo 
Convegno Nazionale svoltosi a Monopoli 
(Bari), con l’assegnazione del premio 
Alberto Falck “Azienda Familiare 
2019”. Il riconoscimento è stato ritirato dal 
Presidente Paolo Merloni.

Lo scaldacqua elettrico Lydos Hybrid di 
Ariston è stato premiato come Miglior 
Prodotto dell’anno durante la ceremonia 
di consegna dei premi AUNA 2019 a 
Barcellona. L’evento premia i migliori 
prodotti dell’anno in climatizzazione, 
riscaldamento, idraulica ed elettricità, 
attraverso i voti dei professionisti del 
settore.

Ariston Thermo Group partecipa a 
ISH 2019, la più grande fiera mondiale 
di riscaldamento innovativo, tecnologia 
di climatizzazione, energie rinnovabili 
e design del bagno, con oltre 2.500 
espositori. Nel corso della fiera, i marchi 
del Gruppo ELCO Heating Solutions, 
ELCO Burners, Ariston e ATAG hanno 
presentato i loro nuovi prodotti.

Si è svolta in Vietnam la prima delle tre 
“Dealer Conventions” per presentare 
ufficialmente sul mercato la campagna 
globale di comunicazione “The Ariston 
Comfort Challenge”. Durante l’evento 
sono stati presentati diversi prodotti 
a marchio Ariston, tra cui il premium 
Andris2 Top Wifi e lo Slim2 Lux Wifi, 
i primi scaldacqua ad accumulo con 
controllo da remoto.

Ariston Thermo annuncia il suo 
ingresso ufficiale nel mercato 
thailandese attraverso il lancio del 
marchio Ariston e la sua nuova serie di 
scaldacqua elettrici istantanei AURES. 
Con l’entrata in Thailandia, il Gruppo 
rafforza ulteriormente la sua presenza 
nell’area Asia-Pacifico.

Lo stabilimento Ariston Thermo  
di Cerreto D’Esi, specializzato nella 
produzione di scaldabagni elettrici,  
riceve la medaglia di bronzo del World 
Class Manufacturing (WCM).
La medaglia di bronzo, che corrisponde 
a 50 punti (su 100) della scala 
WCM, rappresenta un importante 
riconoscimento per lo stabilimento. 

Ariston Thermo pubblica per la prima 
volta nella sua storia il Bilancio 
di Sostenibilità con l’obiettivo di 
presentare a tutti gli stakeholder i risultati 
e le principali attività svolte nel corso 
dell’esercizio fiscale 2018. Il documento 
incarna tutti i valori di Ariston Thermo e 
include i risultati economici, ambientali 
e sociali derivanti dalle attività di tutte le 
società del Gruppo a livello globale.

La campagna di comunicazione globale 
“The Ariston Comfort Challenge” è tra 
i protagonisti del FuoriSalone2019 
durante la Design Week di Milano 
presso l’Università Statale. Attraverso 
il supporto dell’installazione “HELP” in 
risposta agli effetti del cambiamento 
climatico sul Pianeta, il Gruppo prosegue 
il proprio impegno a favore della 
sostenibilità e della riduzione degli impatti 
ambientali.

Ariston, il principale brand 
internazionale del Gruppo Ariston 
Thermo, lancia la campagna di 
comunicazione globale “The Ariston 
Comfort Challenge” in Francia, il sesto 
Paese in cui la campagna viene distribuita. 
La conferenza stampa di presentazione si è 
tenuta presso il Grand Rex di Parigi, uno dei 
cinema più grandi d’Europa, storico luogo 
d’intrattenimento della città.
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MARCHI D’ECCELLENZA 
E PRODOTTI

AD ALTE PRESTAZIONI 
E BASSI CONSUMI.

MARCHI 
E PRODOTTI
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Ariston porta comfort a tutti, anche dove sembra impossibile, grazie alle soluzioni più avanzate per il riscaldamento 

degli ambienti e dell’acqua.

I prodotti e le tecnologie di Ariston hanno dimostrato di essere in grado di offrire prestazioni ottimali con la massima 

efficienza, nonché una durata eccezionale, anche in condizioni estreme. 

ESPERIENZA GLOBALE, LEADERSHIP MONDIALE
Lo specialista globale del comfort termico grazie alla sua eccezionale competenza e soluzioni 
all’avanguardia nel settore del riscaldamento dell’acqua e degli ambienti.

RISCALDAMENTO

Ariston offre una gamma di caldaie a condensazione che 

rappresentano il massimo dell’evoluzione tecnologica del 

settore. L’integrazione di sistemi avanzati di controllo della 

temperatura e di gestione a distanza consente di ottimizzare 

il funzionamento degli impianti con grande semplicità, 

garantendo comfort e risparmio energetico. Le pompe di calore 

Ariston raggiungono nuovi standard di efficienza utilizzando il 

calore dell’aria come fonte rinnovabile per ottenere il massimo 

comfort termico e ridurre i consumi energetici. 

CONNETTIVITÀ

Le soluzioni Ariston sono semplicemente più intelligenti. 

Il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti e gli impianti 

per la climatizzazione possono essere controllati attraverso 

applicazioni e smartphone. La connettività è un modo 

avanzato per gestire il comfort domestico, ottimizzare i 

consumi energetici e poter contare su un servizio di assistenza 

immediato.

ACQUA CALDA

Ariston è leader nel riscaldamento dell’acqua, con una gamma 

completa di scaldacqua elettrici e a gas ad alta efficienza. 

Rapidità di riscaldamento dell’acqua e sicurezza totale per 

prodotti sempre più intelligenti, in grado di apprendere le 

abitudini degli utenti e di ottimizzare i consumi.

I collettori solari e gli impianti termici Ariston sono soluzioni 

complete e rinnovabili, che sfruttano l’energia del sole per 

garantire vero benessere: la qualità della vita in armonia con 

l’ambiente.

MARCHI E PRODOTTI

QUALITÀ 
DURATURA

Qualità e sicurezza al 100%: soluzioni 

pensate e testate per durare più a lungo

PRESTAZIONI 
ELEVATE

Tecnologie avanzate e connettività 

intelligente per il comfort termico 

domestico e l’efficienza energetica

STILE  
ITALIANO

Prodotti sviluppati con designer 

italiani: attenzione ai dettagli e 

all’estetica
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Dal 1928 ELCO è un marchio leader in Europa nell’offerta di soluzioni e tecnologie intelligenti pensate per soddisfare  

le esigenze di qualsiasi progetto domestico e commerciale, garantendo il massimo risparmio energetico.

ELCO fornisce soluzioni premium per il riscaldamento, con un servizio di eccellenza che soddisfa le esigenze dei consumatori 

durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei sistemi.

LA FORZA DELLE SOLUZIONI!

CONSULENZA, PRODOTTI, SISTEMI E SERVIZI DI ECCELLENZA
Da decenni ELCO è all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie per bruciatori, caldaie a condensazione 
e impianti solari e ha installato oltre 1,7 milioni di sistemi di riscaldamento in tutta Europa.

ATTENZIONE ALLE TEMATICHE 
AMBIENTALI 

Con la tecnologia ELCO HEX³, ELCO è in grado di ridurre al 

minimo le emissioni nocive di NOx: il livello di produzione di 

ossidi di azoto si attesta sul valore medio di 24 mg/kWh, uno 

dei più bassi del mercato. Il design sofisticato degli scambiatori 

di calore porta anche alla riduzione delle emissioni di CO, 

garantendo allo stesso tempo un’efficienza straordinaria. 

Inquadrando il codice QR a lato, è possibile approfondire le 

informazioni sulla tecnologia HEX³ e sui motivi per cui è così 

importante preoccuparsi delle emissioni di NOx.

SOLUZIONI DOMESTICHE

Le caldaie a gas a condensazione ELCO vantano prestazioni al 

top di categoria in termini di efficienza energetica (A, A +) e di 

emissioni e sono integrabili con fonti rinnovabili. La gamma di 

pompe di calore è una delle più silenziose sul mercato e offre 

prestazioni elevate di efficienza energetica (A ++, A +++).

ASSISTENZA E CONNETTIVITÀ

L’ eccellente servizio di assistenza offre un supporto tecnico 

365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 

per garantire ai clienti impianti di riscaldamento affidabili ed 

efficienti per l’intero ciclo di vita. Gli impianti connessi possono 

essere costantemente monitorati in modo da identificare i 

problemi prima del verificarsi di guasti. Il cliente, inoltre, può 

controllare il riscaldamento e l’acqua calda a distanza grazie 

all’applicazione mobile di facile utilizzo.

SOLUZIONI COMMERCIALI

ELCO fornisce una delle migliori gamme di caldaie a 

condensazione, cogeneratori e bruciatori a gasolio sul mercato, 

fino a 2 MW di potenza con un singolo impianto e con possibilità 

di installazione in cascata: prestazioni elevate, consumi ridotti 

e minimo impatto ambientale. Dalla sostituzione del singolo 

impianto al sistema commerciale più complesso, i nostri tecnici 

possono scegliere il giusto prodotto ELCO per ogni applicazione.

MARCHI E PRODOTTI
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Da oltre 100 anni Chaffoteaux fa ogni giorno la differenza fornendo il comfort termico a milioni di persone.

Precursore nello sviluppo di soluzioni multi-energia, Chaffoteaux condivide con i suoi clienti oltre un secolo di vicinanza

ai mercati e di innovazioni per il futuro.

Da sempre Chaffoteaux si impegna a semplificare il lavoro degli specialisti attraverso lo sviluppo di un’offerta innovativa 

che integra tutte le fonti di energia e che garantisce soluzioni per il riscaldamento e la produzione di acqua calda accessibili 

ed eco-performanti.

Chaffoteaux offre una gamma completa di soluzioni multi-energia per il riscaldamento e la 
produzione di acqua calda, sfruttando le più recenti innovazioni tecnologiche per il rendimento 
energetico, la gestione delle risorse e il risparmio.

OTTIENI IL MEGLIO DA OGNI ENERGIA

CONNETTIVITÀ

Insieme ai team di ricerca e sviluppo, Chaffoteaux lavora per 

anticipare le esigenze future dei clienti, fornendo soluzioni 

connesse e ad alte prestazioni. ChaffoLink è una rivoluzione 

tecnologica che permette all’utente finale di controllare a 

distanza il sistema di riscaldamento e di adattare i consumi di 

energia alle proprie esigenze e agli installatori professionali 

e alle ditte di manutenzione di eseguire operazioni di 

telediagnostica sugli impianti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

RINNOVABILI

L’aria esterna è la principale fonte di energia per due gamme di

prodotti, le pompe di calore per il riscaldamento Arianext M e

Arianext S e gli scaldacqua a pompa di calore Aquanext. Offrono

elevato rendimento, grande silenziosità e notevole risparmio

energetico. Chaffoteaux propone anche una gamma completa

di soluzioni ibride che uniscono i vantaggi delle fonti rinnovabili

e tradizionali: le pompe di calore per il riscaldamento Arianext M

Hybrid e gli scaldacqua a pompa di calore Aquanext Opti Hybrid.

SCALDACQUA ELETTRICI

Chaffoteaux si impegna a fornire soluzioni efficienti, accessibili

e a bassa manutenzione. Da sempre il marchio ha portato

continue innovazioni alla sua gamma di prodotti e oggi offre,

grazie a controlli rigorosi e alla qualità delle componenti, la

migliore tecnologia per una nuova generazione di scaldacqua.

CALDAIE MURALI  
E A BASAMENTO

Chaffoteaux offre una gamma completa di caldaie murali

e a basamento per coprire tutte le esigenze degli edifici

residenziali individuali e collettivi. Le nuove caldaie Link,

Ultra e Advance offrono prestazioni elevate, facilità d’uso e

innovazione sostenibile per un’esperienza unica di efficienza di

riscaldamento.

PIÙ DI 100 ANNI DI INNOVAZIONE

MARCHI E PRODOTTI
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MARCHI E PRODOTTI

Calorex rafforza quotidianamente la propria leadership e sviluppa la tecnologia rendendola sempre più efficiente  

ed ecosostenibile. Gode di una leadership in Messico da oltre 70 anni, e offre ai nostri clienti il massimo livello di comfort.

Calorex lavora continuamente al miglioramento dell’innovazione per la fornitura di soluzioni per il riscaldamento dell’acqua,  

in modo pienamente conforme agli standard di durata, risparmio energetico e qualità globale.

SOLUZIONI PER IL 
RISCALDAMENTO DELL’ACQUA

Con un ampio portafoglio di marchi e prodotti, 

Calorex è strategicamente posizionata in diversi 

segmenti (premium, medio prezzo ed economico), 

per ottenere il massimo valore di mercato. Con 

Calorex, Cinsa, Hesa, Optimus e American Standard, 

presente soprattutto negli Stati Uniti, si può offrire 

una soluzione per ogni esigenza.

CONNETTIVITÀ

Una rivoluzione per il mercato messicano, con una 

soluzione semplice e comoda che offre la possibilità 

di controllare a distanza lo scaldacqua tramite un’App 

sullo smartphone. I consumatori possono controllare 

totalmente la programmazione in base alle loro 

preferenze e godono del massimo comfort con un 

elevato risparmio energetico.

SOLUZIONI PER SCALDACQUA 
COMMERCIALI

Calorex offre una gamma completa di prodotti per 

esigenze commerciali o industriali. Ha le soluzioni 

migliori e più semplici per alberghi, palestre e 

lavanderie: gli specialisti possono progettare una 

soluzione a tutto tondo per qualsiasi applicazione.

ASSISTENZA

Calorex è dotato del migliore servizio di assistenza 

post-vendita in Messico: oltre 100 centri di assistenza 

in tutto il Paese pronti a fornire assistenza su 

installazioni, pezzi di ricambio e manutenzione.

Il più grande fornitore di soluzioni per il riscaldamento dell’acqua in India, produttore di scaldacqua da oltre 60 anni.

Punta a soddisfare i clienti offrendo soluzioni pensate per le loro esigenze.

SCALDACQUA ELETTRICI

Gli scaldacqua elettrici Racold, disponibili nei modelli 

istantaneo, ad accumulo e con microaccumulo, sono 

ad alta efficienza energetica, innovativi e al top di 

categoria. Garantendo prestazioni superiori, sicurezza 

e una lunga durata, la gamma di scaldacqua elettrici di 

Racold ha fissato parametri di riferimento nel settore 

del riscaldamento dell’acqua in India.

SCALDACQUA A GAS

Gli scaldacqua a gas Racold sono all’avanguardia 

della tecnologia: offrono massima sicurezza, sistemi 

di protezione per i bambini, efficienza energetica 

dell’85%, display digitale e protezione automatica.

SCALDACQUA SOLARI

Gli scaldacqua solari convertono l’energia solare 

in calore, tramite un collettore solare termico 

che riscalda l’acqua: l’investimento permette di 

risparmiare per tutta la vita, dal momento che il suo 

costo viene ammortizzato in meno di 3 anni. Racold 

fornisce soluzioni su misura per applicazioni industriali, 

residenziali, collettive e per progetti speciali.

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

Lo scaldacqua a pompa di calore è la soluzione più 

avanzata per il riscaldamento dell’acqua: sfrutta il 

ciclo di Carnot inverso e utilizza un refrigerante per 

intrappolare il calore dall’aria che viene trasferito 

all’acqua all’interno della pompa di calore, riscaldando 

così l’acqua. Le pompe di calore consentono di ridurre 

i consumi di elettricità fino al 70% e sono disponibili 

per applicazioni domestiche e commerciali.
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HTP Comfort Solutions produce una vasta gamma di prodotti e componenti altamente efficienti per il riscaldamento 

dell’acqua e degli ambienti.  Utilizziamo i materiali più durevoli per realizzare prodotti di grande affidabilità.

NTI è un’azienda leader nella tecnologia a condensazione in Nord America e leader di mercato in Canada nel settore delle 

caldaie a condensazione. Innovazione continua, attenzione alle esigenze dei clienti ed eccellenza nel servizio di assistenza 

sono la base del suo successo. 

CALDAIE TRADIZIONALI
La gamma di caldaie NTI a gasolio e a legna ha 

superato la prova del tempo e garantisce anni di 

comfort senza preoccupazioni. Soluzioni affidabili e 

di facile manutenzione per applicazioni residenziali e 

commerciali.

RISCALDAMENTO DELL’ACQUA
HTP propone un’ampia gamma di scaldacqua per applicazioni sia commerciali, che residenziali: caldaie con 

serbatoio, a gas, elettriche, ibride e ad acqua calda. HTP offre le soluzioni di riscaldamento dell’acqua più 

ecologiche e all’avanguardia.

SCALDACQUA
NTI offre una gamma di soluzioni per la produzione di acqua 

calda che include serbatoi in acciaio inossidabile, scaldacqua a 

gas per applicazioni commerciali e piccoli scaldacqua elettrici. 

Soluzioni robuste ed efficienti per ogni esigenza.

CALDAIE A GAS
Le caldaie a condensazione NTI sono in grado di fornire 

prestazioni al massimo della tecnologia, sia fire tube sia 

water tube. Residenziale – da 57 a 299 MBH (17-87 kW). 

Commerciale – da 300 a 2.400 MBH (88-700 kW).

CALDAIE
Le caldaie HTP offrono il massimo comfort e le 

migliori performance energetiche e allo stesso tempo 

riducono al minimo i costi operativi e di manutenzione 

degli impianti. La soluzione per risparmiare denaro e 

energia in applicazioni domestiche o commerciali.

FORNACI COMBINATE
Le fornaci combinate NTI forniscono aria calda per il 

riscaldamento e acqua calda sanitaria in un unico impianto. 

Prodotti innovativi in grado di ridurre i costi di installazione 

e l’impatto ambientale, nonché di fornire altissimi livelli di 

comfort termico.

SISTEMI COMBINATI
I sistemi combinati HTP consentono ai clienti

di risparmiare denaro, in quanto progettati per ridurre

i costi operativi e di installazione, oltre a occupare

meno spazio rispetto agli impianti tradizionali per il

riscaldamento dell’acqua e degli ambienti.

MARCHI E PRODOTTI
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ATAG è spinta dall’innovazione nel campo delle tecnologie energetiche durevoli, a partire dalla sua competenza di base: le 

caldaie ad alta efficienza. La sua crescita, oltre che sull’innovazione, si basa su una grande attenzione al cliente.

POMPE DI CALORE  
PER USO DOMESTICO

Gamma completa di pompe di calore per 

riscaldamento, produzione di acqua calda e 

raffrescamento. Sia per nuove costruzioni che per 

ristrutturazioni. Con l’obiettivo di ridurre i consumi 

energetici mondiali e le emissioni di CO2, le pompe 

di calore ATAG si contraddistinguono per efficienza 

energetica, facilità di installazione e silenziosità.

CALDAIE DOMESTICHE 
E COMMERCIALI

Caldaie combinate da 20 a 51 kW ad alta efficienza 

energetica e bassi consumi. Sono dotate di un’esclusiva 

innovazione ATAG, l’Economizer, un recuperatore di 

calore sui fumi di combustione. Le caldaie murali per 

uso commerciale possono raggiungere una potenza di 

960 kW con l’installazione di fino a 8 caldaie a cascata. 

Massima potenza, minime emissioni.

SISTEMI DI CONTROLLO

Una serie di sistemi di controllo remoto è 

disponibile, sia per uso domestico individuale sia per 

impianti multipli con comandi di zona. ATAG One è 

l’ultima innovazione: permette di gestire da remoto 

la temperatura ambiente tramite tablet, desktop o 

smartphone.

IMPIANTI SOLARI

Gli impianti solari ATAG convertono la luce in calore 

tramite la tecnologia solare termica. In questo modo 

l’energia solare viene sfruttata per il riscaldamento 

dell’acqua. ATAG fornisce una gamma completa di 

pannelli, collettori e accumulatori solari.

MARCHI E PRODOTTI

APPLICAZIONI 
PROFESSIONALI

Ristorazione
Lavanderie professionali
Macchine da caffè
Refrigeratori

APPLICAZIONI 
INDUSTRIALI

Stampaggio di materie plastiche
Processi industriali
Oil & Gas 
Chimica e Farmaceutica

RESISTENZE E TERMOSTATI PER

ELETTRODOMESTICI

Lavatrici
Forni
Lavastoviglie
Asciugatrici

SCALDACQUA 
ELETTRICI

Scaldacqua ad accumulo
Scaldacqua istantanei
Scaldacqua commerciali
Scaldacqua solari

COMPONENTI

Da oltre 50 anni Thermowatt produce componenti innovativi e di alta qualità per il settore delle apparecchiature elettriche, 

aiutando così i propri clienti a realizzare un’offerta di prodotti unici ed efficienti.
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BRUCIATORI

Innovazione e affidabilità, energia e attenzione all’ambiente. 

Le migliori tecnologie per una gamma di bruciatori da 11 kW a 80 MW.

ELCO
Alla continua ricerca di nuove soluzioni 
tecnologiche, ELCO produce bruciatori ad alto 
rendimento per riscaldamento e uso industriale 
con una gamma di potenza da 11 kW a 80 MW. 
L’offerta include servizi pre- e post-vendita con 
elevati standard qualitativi al fine di costruire un 
rapporto duraturo con i clienti.

CUENOD
Con oltre un secolo di esperienza nella 
progettazione e nella produzione di 
bruciatori, Cuenod continua ad evolvere le 
proprie tecnologie con l’obiettivo di offrire 
comfort, sicurezza e affidabilità, garantendo 
nel contempo il rispetto dell’ambiente. 

ECOFLAM
Ecoflam offre prodotti personalizzati e 
tecnologie di combustione adatte a qualsiasi 
tipo di applicazione.
La flessibilità delle soluzioni Ecoflam ha 
permesso l’introduzione di una gamma di 
prodotti altamente personalizzabili con 
potenza fino a 34 MW.

BCE 
BCE ha iniziato a sviluppare una competenza 
nelle tecnologie di combustione negli anni ‘70 e 
oggi progetta bruciatori per quasi tutti i processi 
di combustione. L’offerta comprende una 
vasta gamma di prodotti industriali, sistemi di 
combustione, riscaldatori d’aria calda e ossidatori 
termici per i settori energetico e petrolchimico.

MARCHI E PRODOTTI

SEDI CENTRALI

Ariston Thermo
Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) 
Italy
T. +39 0732 6011

Via Broletto, 44 
20121 Milan (MI) Italy

public.relations@aristonthermo.com 
aristonthermo.com

DIVISIONE COMPONENTI

marchio Thermowatt
Thermowatt spa
Via S. Giovanni Battista, 21
60011 Arcevia (AN)
Italy
T. +39 0731 9881
info@thermowatt.com
thermowatt.com

DIVISIONE BRUCIATORI

marchio ELCO, Cuenod, Ecoflam
Ecoflam Bruciatori spa
Via Roma, 64
31023 Resana (TV)
Italy
T. +39 0423 719500
contact@elco-burners.com
elco-burners.com
post@cuenod.com
cuenod.com
export@ecoflam-burners.com
ecoflam-burners.com

marchio ELCO
ELCO GmbH
Hohenzollernstrasse, 31
72379 Hechingen
Germany
T. +49 7471 187-0
info@de.elco.net
elco.net

marchio Chaffoteaux
Chaffoteaux
5, rue Pleyel
Le Carré Pleyel
93521 Saint-Denis Cedex
(Paris) France
T. +33 1 55 84 94 94
info@chaffoteaux.com
chaffoteaux.com

marchio NTI 
NTI Boilers Inc.
30 Stonegate Drive 
Saint John, NB E2H 0A4
Canada
T. + 1-800-688-2575
info@ntiboilers.com
ntiboilers.com
 

marchio HTP
HTP Comfort Solutions LLC
272 Duchaine Boulevard
New Bedford, MA
USA
T. +1-800-323-9651
sales@htproducts.com
htproducts.com
 

marchio Calorex
Blvd. Isidro López Zertuche 1839
Col. Universidad.
25260 Saltillo, Coahuila. México
Tel. (52) 844 438 56 00
www.calorex.com

DIVISIONE COMFORT TERMICO

marchio Ariston 
Ariston Thermo spa
Viale Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN)
Italy
T. +39 0732 6011
marketing.global@aristonthermo.com
ariston.com

marchio Racold
Ariston Thermo India Private Limited,
2nd Floor, Eastern Wing
Nyati Unitree,
Nagar Road, Yerwada,
Pune - Maharashtra – 411006, India 
T. +91-02-67409900
marketing@racold.com
racold.com

marchio Atag
ATAG Verwarming Nederland B.V. 
Galileïstraat 27, 7131 PE 
Lichtenvoorde Postbus 105, 
7130 AC Lichtenvoorde 
The Netherlands
T. +31 544 391 777 
F. +31 544 391 703 
info@atagverwarming.com 
atagverwarming.com 






