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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.
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LA SFIDA ENERGETICA
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LO SCENARIO MONDIALE NEL SETTORE DEL COMFORT TERMICO
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120 Gt CO2e
100 Gt CO2e

I consumi energetici mondiali crescono e aumentano le emissioni di CO2:
la sostenibilità ambientale del pianeta è a rischio.
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(World Economic Forum, Global Risk Report, 2018)

Scenario per le emissioni di gas serra globali (Fonte: Our World in Data 2018)

SECONDO L’IPCC*, NEL CASO LE TEMPERATURE AUMENTINO DI 2°C:
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climatico se si vogliono evitare conseguenze catastrofiche
per il pianeta Terra. Se non si prendono provvedimenti
per contenere le emissioni di CO2, entro il 2100
la temperatura del nostro pianeta potrebbe superare
di 4,8°C i livelli pre-industriali.
In termini di conseguenze per l’ambiente, il riscaldamento
globale dovuto alle emissioni di gas serra provocherà
un innalzamento del livello dei mari e il ritiro dei ghiacciai,
mentre fenomeni meteorologici estremi quali inondazioni,

ondate di calore e siccità diventeranno più frequenti
e intensi. Un simile stravolgimento delle condizioni
ambientali avrà inevitabilmente ripercussioni geopolitiche.
La Banca Mondiale stima che nelle aree ad alta densità
di popolazione il cambiamento climatico potrebbe spingere
oltre 140 milioni di persone a lasciare le proprie case per via
del deterioramento delle condizioni di vita2.
La scarsità di risorse e l’accesso all’acqua potrebbero inoltre
innescare un’escalation dei conflitti nel prossimo futuro.

EMISSIONI DI CO2
DI NUOVO IN RIALZO

Dopo tre anni di stallo, nel 2017 le emissioni globali di CO2
hanno ripreso a crescere.
L’anidride carbonica legata ai consumi energetici globali
è aumentata dell’1,4% nel 2017 o di 460 milioni di tonnellate
(Mt) in termini assoluti, raggiungendo un nuovo massimo
storico di 32,6 giga-tonnellate (Gt).
L’aumento delle emissioni di carbonio, equivalente
a quello che si sarebbe avuto con 170 milioni di auto in più
in circolazione, è frutto della forte crescita dell’economia
mondiale (3,7%), del ribasso dei prezzi dei combustibili fossili
e dei minori sforzi di efficientamento energetico.
Questi tre fattori hanno contribuito a un incremento del 2,1%
della domanda mondiale di energia nel 20173.
Le emissioni non sono però cresciute dappertutto: sebbene
la maggior parte delle principali economie abbia registrato un
rialzo, in Paesi quali Stati Uniti, Regno Unito, Messico
e Giappone si sono riscontrati dei cali.
Nel complesso, la crescita delle emissioni di carbonio a livello
mondiale è attribuibile per due terzi all’Asia.

IL POSSIBILE AUMENTO DELLE TEMPERATURE ENTRO LA FINE
DEL SECOLO SE NON SI INTERVIENE

*Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico

ULTIMATUM
AL PIANETA TERRA
Le attività antropiche hanno determinato
un riscaldamento globale che nel 2017 ha fatto salire
la temperatura di circa 1°C rispetto ai livelli pre-industriali.
Diverse regioni hanno già registrato fenomeni
di riscaldamento ben superiori alla media, specialmente
nelle aree continentali: dal 20% al 40% della popolazione
mondiale risiede in regioni dove il riscaldamento globale
ha superato gli 1,5°C nel corso di almeno una stagione
tra il 2006 e il 20151.
Nel 2015, la 21esima Conferenza delle Parti alla Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico
ha visto 195 Paesi fare fronte comune e sottoscrivere
l’Accordo di Parigi, che si pone l’obiettivo di rafforzare
la risposta internazionale alla minaccia del cambiamento
1. IPCC (2018) “RISCALDAMENTO GLOBALE A 1.5 °C” – Riassunto Tecnico”
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EMISSIONI GLOBALI DI CO2
climatico. Tutti i Paesi aderenti si sono impegnati
a mantenere l’innalzamento delle temperature globali
al di sotto dei 2°C. Tale limite è stato rivisto nel 2018 quando
il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico
(IPCC) ha esortato la comunità internazionale a rispettare
il limite di 1,5°C. Nel rapporto “Riscaldamento globale a 1,5
gradi”, l’IPCC definisce la prossima decade come decisiva
al fine di contenere il riscaldamento globale.
Secondo il Presidente dell’IPCC, Hoesung Lee, “limitare
il riscaldamento globale a 1,5°C non è impossibile,
ma richiederà cambiamenti senza precedenti in ogni
aspetto della nostra società”.
Nella relazione si sottolinea la necessità di un approccio
radicalmente differente alla sfida del cambiamento
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Fonte: IEA 2018, World Energy Outlook

2. La Banca Mondiale (2018) “Il cambio climatico potrebbe costringere oltre 140 milioni
di persone a migrare all’interno del proprio Paese entro il 2050: il report della Banca Mondiale”

3. IEA (2018): Energia Globale e Report sullo Status del CO2
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L’anno scorso l’economia cinese è cresciuta nell’intorno del
7%, ma le emissioni sono salite solo dell’1,7% (150 Mt) grazie
alla continua diffusione di fonti di energia rinnovabile e
all’accelerazione del passaggio dal carbone al gas. Nel 2017,
le emissioni di diossido di carbonio della Cina hanno raggiunto
le 9,1 giga-tonnellate, in rialzo dell’1% rispetto al 2014.
Il recente rapporto “World Economic Outlook 2018”
dell’Agenzia Internazionale dell’Ambiente (IEA) si sofferma
sui cambiamenti all’interno del settore energetico, che figura
tra i principali produttori di emissioni di gas serra a livello
mondiale. Nello scenario “Nuove Politiche” prospettato

dalla IEA, entro il 2040 la crescita dei redditi e l’aggiunta di 1,7
miliardi di individui, in larga parte nelle aree urbane dei Paesi
in via di sviluppo, faranno impennare il fabbisogno energetico
mondiale di oltre il 25%. Tale rialzo si riferisce interamente
alle economie emergenti, con l’India in testa.
Nel 2000, l’Europa e il Nord America consumavano più del
40% dell’energia prodotta nel mondo, mentre i Paesi asiatici
in via di sviluppo si attestavano intorno al 20%. Entro il 2040
la situazione sarà completamente rovesciata: la maggior
parte della domanda di energia sarà concentrata in Cina,
i cui consumi saranno circa il doppio di quelli degli Stati Uniti.

DOMANDA DI ENERGIA AL 2040

L’EFFICIENZA ENERGETICA
È L’INTERVENTO PRINCIPALE
PER LA RIDUZIONE DI CO2
Secondo il rapporto 2018 dell’Agenzia Internazionale
dell’Energia, se consideriamo il totale delle possibili aree
di intervento per il contenimento delle emissioni di CO2
entro il 2040, il 37% è rappresentato dall’efficienza
energetica, principalmente dei prodotti utilizzati
dall’utente finale. Una maggiore efficienza di questi
prodotti può contribuire a ridurre in modo sostanziale
l’incremento di emissioni annue previsto.

AREE DI INTERVENTO PER ABBATTERE LA CO2
EFFICIENZA
DEI PRODOTTI
PER GLI
UTENTI FINALI

37%

ALTRO

63%

Fonte: World Energy Outlook, IEA 2018
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Fonte: World Energy Outlook 2018

A livello mondiale il comfort termico incide per il 24%
sul complesso dei consumi energetici finali. Il consumo
di energia e le emissioni sono provocati da tre aree di
utilizzo principali: il 30% è prodotto nell’industria, il 29%
nei trasporti e il 24% dal comfort termico residenziale e
commerciale.
L’incidenza del comfort termico risulta particolarmente
evidente in riferimento al consumo energetico
residenziale: la domanda di riscaldamento nel settore
immobiliare a livello globale rappresenta circa il 75% dei
consumi finali complessivi e si riferisce soprattutto al
riscaldamento degli ambienti.

CONSUMI GLOBALI PER SETTORE
ALTRO

17%

INDUSTRIA

30%

COMFORT
TERMICO

24%

TRASPORTI

29%

Fonte: World Energy Outlook, IEA 2018

UN APPELLO MONDIALE
I policymaker di tutto il mondo stanno esplorando
le possibili soluzioni per scongiurare la peggiore delle
ipotesi. Una sfida così imponente richiede un’analisi di ampio
respiro di tutti i cambiamenti socio-economici.
La comunità internazionale può fare ricorso a diverse leve per
affrontare la minaccia del riscaldamento globale. L’Agenda
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel 2015,
fissa già una serie di obiettivi ambiziosi tesi a promuovere
uno stile di vita più sostenibile su scala mondiale. Non è
ancora chiaro se i propositi per il 2030 saranno realizzabili.
Nel “World Economic Outlook 2018” della IEA si prospettano
numerosi scenari in funzione di diverse politiche possibili.
Nel rapporto si individuano in particolare misure a costo zero
la cui adozione permetterebbe di contenere le emissioni e
raggiungere l’obiettivo di un rialzo delle temperature globali
non superiore ai 2°C stabilito dall’Accordo di Parigi del 2015:
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• RIFORMA DEGLI INCENTIVI ALL’EFFICIENZA
E DEI SUSSIDI AI COMBUSTIBILI FOSSILI

CONSUMI ENERGETICI MEDI RESIDENZIALI:
Europa Occidentale

• PROMOZIONE DELLE ENERGIE

RINNOVABILI E RIDUZIONE DELLE
CENTRALI A CARBONE MENO EFFICIENTI

• RIDUZIONE DEL PETROLIO E GAS
METANO A MONTE

• ALTRE INIZIATIVE QUALI IL PASSAGGIO AL
NUCLEARE O CARBURANTI ALTERNATIVI

65%

Riscaldamento
ambienti

14%

Riscaldamento
acqua

COMFORT TERMICO

19%

Illuminazione, cucina
ed elettrodomestici
bianchi

2%
Elettronica,
raffrescamento
ambienti e altri piccoli
elettrodomestici

Fonte: Eurostat 2017 e stime interne
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METTERE IN PRATICA
I NOSTRI VALORI

Il procedimento che ha portato alla definizione dei temi rilevanti si è articolato in tre fasi:
• Individuazione dei temi rilevanti o potenzialmente tali a valle dell’analisi di contesto effettuata in conformità a
standard internazionali (GRI, ISO 20400:2017 “Acquisti sostenibili – Guida”), organizzazioni internazionali (Sustainability
Accounting Standards Board, RobecoSAM) e le relative norme.
• Definizione della rilevanza dei temi individuati a seguito dell’analisi della documentazione interna, delle politiche
aziendali e del confronto con diverse funzioni societarie, nonché della valutazione delle opinioni e delle attese dei
principali stakeholder.

Ogni società ha una storia, una cultura e un sistema di valori propri che ne caratterizzano
l’identità. I valori del Gruppo Ariston Thermo hanno radice nell’eredità culturale e
industriale del fondatore Aristide Merloni.

• Selezione dei temi materiali. Una volta selezionati nell’ambito di un confronto con l’intero top management, i temi
sono stati organizzati all’interno di una matrice in funzione della propria rilevanza e della valutazione dei relativi impatti
economici, ambientali e sociali per il Gruppo e la totalità degli stakeholder.

Integrità

Persone

Eccellenza

Clienti

MATRICE DI MATERIALITÀ DI ARISTON THERMO

Sostenibilità
5

“Creare opportunità e impegnarsi affinché si realizzino.
Esplorare, imparare, migliorarsi”. L’obiettivo di Ariston
Thermo è essere leader nel proprio campo. Puntiamo a
migliorarci costantemente attraverso l’innovazione e la
generazione continua di nuove idee. Invitiamo i nostri
collaboratori a coltivare la passione per l’apprendimento e
la sperimentazione di nuovi approcci alla ricerca di diverse
soluzioni. Cerchiamo persone capaci di attuare iniziative
con rapidità e precisione nonché di adattarsi a condizioni
e contesti internazionali in continuo mutamento.

PARTIRE DAI CLIENTI
“Ascoltare, prestare attenzione e prendersi cura. Fornire
soluzioni al di là delle attese”. Ariston Thermo pone la
soddisfazione del cliente in cima alle proprie priorità con
l’intento di creare valore tramite un’offerta di prodotti di
assoluta qualità e la garanzia di un servizio eccellente. Ci
prendiamo cura dei nostri clienti, andando incontro alle loro
esigenze e proponendo le migliori soluzioni disponibili.

AGIRE CON INTEGRITÀ
“Operare con rispetto e onestà non è una scelta. È un
dovere”. Ariston Thermo esorta i propri collaboratori a
comportarsi secondo i più rigorosi standard etici e con la
massima onestà. La condotta di ciascuno deve ispirarsi al
rispetto e alla correttezza nei confronti di colleghi, clienti,
fornitori e partner commerciali.
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CREDERE NELLA SOSTENIBILITÀ
“Pensare al futuro. L’efficienza e il comfort energetico
sono possibili e necessari. Ne vale la pena”. Ariston Thermo
crede nel concetto di crescita sostenibile e si comporta
di conseguenza. Ci impegniamo a garantire il massimo del
comfort al minor costo energetico possibile. Contribuiamo
a preservare il nostro pianeta dando accesso alle tecnologie
più efficienti e ai migliori servizi in tutto il mondo.

LE PERSONE PRIMA DI TUTTO
“La forza risiede nella diversità. Dare un’opportunità
alle persone. Spianare la strada al loro successo”. Ariston
Thermo crede nel lavoro di squadra e nella diversità,
favorisce l’incontro di culture diverse e abbraccia nuovi
punti di vista. Promuoviamo l’iniziativa personale, la
partecipazione e il senso di responsabilità. Crediamo nel
merito e diamo opportunità di crescita, valorizzando le
migliori risorse del Gruppo.

Tali valori e i più elevati standard per la comunicazione
di informazioni di carattere non finanziario ci portano
a concentrarci sui temi che meglio ci definiscono al
momento, i cosiddetti temi di materialità. La materialità
corrisponde alla soglia oltre la quale un tema acquisisce
un’importanza tale da esigere una rendicontazione.
L’analisi di materialità consiste nella selezione e
valutazione dei temi rilevanti emersi dall’analisi delle
richieste degli stakeholder e delle strategie aziendali.

Efficienza energetica
Elevata sicurezza
Crescita
dei prodotti
globale
Diversità e
Salute e sicurezza sul lavoro
inclusione
Orientamento
al cliente

Efficienza del servizio
Benessere della comunità

4
Sostenibilità nella
catena del valore

Influenza su valutazioni e decisioni degli stakeholder

ISPIRARE ATTRAVERSO
L’ECCELLENZA

Conoscenze e competenze
tecniche dei collaboratori

Educare i clienti al tema
dell’efficienza energetica
Coinvolgimento interno

3

Employer branding internazionale
Riciclo e riutilizzo alla
fine della vita utile
Soluzioni innovative
Trasparenza

Minimizzazione
degli sprechi
nella produzione

Design
taliano

Uso efficiente
dei trasporti

Filantropia aziendale

2

Gestione dell’acqua

Hacking & sicurezza
informatica a livello
domestico

Coinvolgimento interno

Approvvigionamento e
utilizzo delle materie prime
Dialogo con gli
stakeholder

Connettività e
domotica

Standard di
corporate
governance
elevati

Durabilità dei prodotti
Risultati finanziari robusti
Salvaguardia
del suolo e
del sottosuolo

Gestione dei
rischi e delle
crisi

1

0

1

2

3

4

5

Rilevanza degli impatti economici, sociali e ambientali del Gruppo Ariston Thermo
Credere nella sostenibilità

Partire dai clienti

Le persone prima di tutto

Agire con integrità

Ispirare attraverso l’eccellenza
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2018
DATI SIGNIFICATIVI
ISPIRARE
ATTRAVERSO
L’ECCELLENZA

CREDERE NELLA
SOSTENIBILITÀ

PARTIRE DAI
CLIENTI

>80% dei ricavi da prodotti rinnovabili ad
Crescita profittevole dei ricavi a doppia
cifra (+3,4% nel 2018)

VERSO IL

2022

80% del fatturato da prodotti innovativi
- meno di 5 anni di vita - (70% nel 2018)
Fino a 800.000 prodotti pronti per la
connettività (più di 150.000 nel 2018)

Good Design Awards 2018

2018
FATTI
E CIFRE

Passione per l’eccellenza:
World Class Manufacturing,
Logistics, Engineering
Connettività in tutti i segmenti 		
del riscaldamento degli ambienti
e dell’acqua
Venduti più di 150.000 prodotti
pronti per la connettività

alta efficienza (62% nel 2018)

>95% dei prodotti non necessitano di
>3 mln di tonnellate di CO2 equivalenti
evitate grazie alle nostre tecnologie più
evolute (a partire dal 2018)

assistenza tecnica nei primi cinque anni di
esercizio (95% nei primi 3 anni nel 2018)

LE PERSONE
PRIMA DI TUTTO

Le risorse locali occupano oltre l’80%
delle posizioni manageriali (80% nel 2018)
Più del 60% dei manager arriva da
percorsi di carriera interni (63% nel 2018)

Net Promoter Score: essere
Portare il comfort dove è difficile o
persino impossibile trovarlo (progetti attivi
nel 25% dei Paesi in cui siamo presenti nel
2018)

Tecnologie all’avanguardia:
efficienza energetica dagli 		
stabilimenti ai prodotti

riconosciuti eccellenti dai nostri clienti, a
livello di Gruppo e in ogni Paese

di persone nel mondo
250 Milioni
usano e apprezzano ogni giorno

44% degli impiegati
sono Millennials

Definire un modello strutturato di

governance della sostenibilità
(a partire dal 2018)

Formare tutti i nostri
collaboratori alla cultura dell’etica
e dell’integrità di Ariston Thermo
(a partire dal 2018)

Il primo Bilancio di Sostenibilità
del Gruppo

i nostri prodotti

Ariston Comfort Challenge:
oltre 200 mln di visualizzazioni
della campagna in tutto il mondo

Riconoscimento nella classifica
dei “Most attractive employer in
Italy 2018” - sondaggio condotto
da Universum su 40.000 studenti
di 44 università

10 ANNI
di garanzia

10K
Fondazione Aristide Merloni:
a sostegno delle realtà locali
dal 1963

0 infortuni presso i nostri siti produttivi
(56% dei siti produttivi non registrano
alcun infortunio nel 2018)

AGIRE CON
INTEGRITÀ

giorni lavorativi di training per
i partner dei centri servizi

#

popolazione è informato
100% della
sul Codice Etico
Comitato risorse umane e
remunerazione; comitato
strategico

WARMINGYOURTALENT
oltre 60.000 visualizzazioni delle
nostre storie

Procedura di Whistleblowing
a livello mondiale

Più di 50.000 follower (pagine
“career” LinkedIn, Facebook e
Instagram)
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ISPIRARE ATTRAVERSO

L’ECCELLENZA
CREARE OPPORTUNITÀ E IMPEGNARSI
AFFINCHÉ SI REALIZZINO. ESPLORARE,
IMPARARE, IMMAGINARE.
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ISPIRARE ATTRAVERSO L’ECCELLENZA

LE NOSTRE STORIE

ISPIRARE ATTRAVERSO

LYDOS HYBRID

L’ECCELLENZA

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.

2022

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

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

GOOD DESIGN AWARDS

+3,4%
CRESCITA
PROFITTEVOLE
DEI RICAVI
RISPETTO AL 2017

GOOD DESIGN
AWARDS 2018
NELLE CATEGORIE “BATH &
ACCESSORIES” E “BUILDING
MATERIALS”

VENDUTI OLTRE

150.000
PRODOTTI PRONTI
PER LA CONNETTIVITÀ
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IL PRIMO SCALDACQUA ELETTRICO
CON TECNOLOGIA IBRIDA
IN CLASSE ENERGETICA A

RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI

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.

2018 | FATTI & CIFRE

VERSO IL

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.

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.

70%
DEL FATTURATO DA
PRODOTTI INNOVATIVI
(MENO DI 5 ANNI
DI VITA)

PASSIONE PER
L’ECCELLENZA:
WORLD CLASS MANUFACTURING,
WORLD CLASS LOGISTICS,
WORLD CLASS ENGINEERING

40%
DEI PRODOTTI PER IL
RISCALDAMENTO PRONTI PER LA
CONNETTIVITÀ, CONTROLLATI DA
REMOTO DAI CENTRI DI ASSISTENZA
TECNICA

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.
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ISPIRARE ATTRAVERSO L’ECCELLENZA

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.

TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

TRANQUILLITÀ
GARANTITA

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.

SEMPRE PIÙ SMART

“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.”

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
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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.

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 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.

WORLD CLASS
ENGINEERING

RISPARMIO
A PORTATA DI MANO

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.

WORLD CLASS
LOGISTICS

MASSIMO COMFORT.
SEMPRE E OVUNQUE

ARISTON THERMO INNOVATIVE
TECHNOLOGY (ATIT)

WORLD CLASS
MANUFACTURING

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.

AVVIATO NEL 2018
AVVIATO NEL 2017

AVVIATO NEL 2011
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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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CREDERE NELLA SOSTENIBILITÀ

LE NOSTRE STORIE

CREDERE NELLA

L’IMPEGNO A FAVORE DI SOLUZIONI A ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA

SOSTENIBILITÀ

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.

CO2
3.388.467

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.

TONNELLATE DI CO2
EQUIVALENTI EVITATE
AL 2022 GRAZIE ALLE
TECNOLOGIE DI ARISTON
THERMO

2022
>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
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2018

ALBERI
DA PIANTARE
PER ASSORBIRE
LA STESSA
QUANTITÀ DI CO2

806.778
AUTO USATE
OGNI ANNO
PER PRODURRE
LA STESSA
QUANTITÀ DI CO2

TECNOLOGIE A PROVA DI FUTURO
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=

282.372.279

62%
DEI RICAVI DA SOLUZIONI
RINNOVABILI AD ALTA
EFFICIENZA

-6%
INDICI
DI EFFICIENZA
ENERGETICA

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.

Serie One

Nimbus Net

ISO 14001:
2015
CERTIFICAZIONE A
LIVELLO AZIENDALE

OLTRE 200 MLN DI
VISUALIZZAZIONI
DELLA CAMPAGNA IN
TUTTO IL MONDO

TECNOLOGIE
ALL’AVANGUARDIA: EFFICIENZA
ENERGETICA DAGLI
STABILIMENTI AI PRODOTTI

A SOSTEGNO
DELLE REALTÀ LOCALI
DAL 1963

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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CREDERE NELLA SOSTENIBILITÀ

NON C’È SFIDA TROPPO
GRANDE PER RENDERE IL
MONDO PIÙ CONFORTEVOLE

LA SOSTENIBILITÀ INIZIA DAI SITI PRODUTTIVI
• 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

PORTARE IL COMFORT OVUNQUE,
ANCHE DOVE SEMBRA DIFFICILE
O IMPOSSIBILE TROVARLO
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.
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•
•
•

Rinnovo dell’intera rete ad aria compressa
Contatori e subcontatori per il monitoraggio
dei singoli vettori energetici

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.

ARISTON COMFORT CHALLENGE:
UN’AVVENTURA EPICA

18

MESI:

LA DURATA DEL
PROGETTO
OLTRE

FINO A

– 40°C

LA TEMPERATURA
SULL’ISOLA
DI DISKO

200 MLN DI 2

VISUALIZZAZIONI MESI:

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

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

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

LA NOSTRA PARTNERSHIP
CON LA CROCE ROSSA IN ROMANIA

413

SCALDACQUA
ELETTRICI
INSTALLATI

250

IMMOBILI
DOTATI DI
SCALDACQUA

32.000 3
PERSONE
BENEFICIARIE
DEL PROGETTO

ATLETI
RUMENI NEL
RUOLO DI
PORTAVOCE

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”.
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PARTIRE DAI

CLIENTI

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

LE NOSTRE STORIE

PARTIRE DAI

PASSIONE PER LA QUALITÀ
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

CLIENTI

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.

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.

2018 | FATTI & CIFRE

VERSO IL

2022

>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

95%

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

34%
CALO DEGLI INTERVENTI
DI ASSISTENZA
IN 24 MESI

10

ANNI

DI GARANZIA

10.000
GIORNI LAVORATIVI
DI TRAINING
PER I PARTNER DEI
CENTRI SERVIZI
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MILIONI

CERTIFICAZIONE DI
QUALITÀ AMBIENTALE
E SICUREZZA A
LIVELLO AZIENDALE

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.
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PARTIRE DAI CLIENTI

Una roadmap per garantire elevati standard

VIVERE
IL CUSTOMER JOURNEY

di servizio			

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

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.

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

Step 1
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Step 2

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 3

Step 4

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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LE PERSONE

PRIMA DI TUTTO
LA FORZA RISIEDE		
NELLA DIVERSITÀ.
DARE UN’OPPORTUNITÀ
ALLE PERSONE.
SPIANARE LA STRADA		
AL LORO SUCCESSO.
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LE PERSONE PRIMA DI TUTTO

LE NOSTRE STORIE

LE PERSONE

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.

PRIMA DI TUTTO

CAMBIAMENTO
DEMOGRAFICO
RADICALE
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.

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.

DIGITALE
E IoT
OVUNQUE

IL CAMBIAMENTO
ACCELERA

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.

UN NUOVO
CONTRATTO SOCIALE
SUL LAVORO
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.

LA CRESCITA DI
ARISTON THERMO
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 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
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44%
DELLE NOSTRE
PERSONE SONO
MILLENNIALS

#WARMING
YOURTALENT
OLTRE 60.000
VISUALIZZAZIONI
DELLE NOSTRE STORIE
Le principali sfide

INTERNATIONAL
CAREER
PROGRAM:
RECLUTAMENTO
DEI TALENTI IN 10
DIVERSI PAESI

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

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

56%
DEI SITI PRODUTTIVI
NON HANNO
REGISTRATO ALCUN
INFORTUNIO

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.
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LE PERSONE PRIMA DI TUTTO

CAREER
FRAMEWORK

PROGRAMMA DI MOBILITÀ
INTERNAZIONALE

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.

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.

#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
44
STUDENTI DI

UNIVERSITÀ

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:

LEADING PEOPLE
FOR GROWTH
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.
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80%

DELLE POSIZIONI
MANAGERIALI
OCCUPATE DA
RISORSE DI
PROVENIENZA
LOCALE

60%

DEI DIRIGENTI
ARRIVANO DA
PERCORSI DI
CARRIERA INTERNI

• 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.

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.
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AGIRE

CON INTEGRITÀ
OPERARE CON RISPETTO E
ONESTÀ NON È UNA SCELTA.
È UN DOVERE.
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L’INTEGRITÀ ALLA BASE

LE NOSTRE STORIE

AGIRE

IL NOSTRO MODELLO DI
CORPORATE GOVERNANCE

CON INTEGRITÀ

L’efficace gestione dei rischi, integrata nel sistema
di governo aziendale, è un fattore cruciale per il
mantenimento del valore del Gruppo nel tempo. Il
Sistema di Controllo Interno del Gruppo è stato quindi
progressivamente integrato in coerenza, ispirandosi
fra l’altro, per quanto applicabili, ai principi delineati
all’articolo 7 del Codice di Autodisciplina delle Società
Quotate, promosso da Borsa Italiana.

La Governance di Ariston
Thermo si prefigge l’obiettivo
di massimizzare la creazione
di valore per gli azionisti e
tutti gli stakeholder, tenendo
sotto controllo i rischi aziendali
e garantendo l’integrità e la
correttezza dei processi
decisionali.

2022

TRARRE ISPIRAZIONE
DAI MIGLIORI MODELLI
DI GOVERNANCE:
DEFINIRE UN MODELLO
STRUTTURATO DI
GOVERNO DELLA
SOSTENIBILITÀ,
FORMARE
TUTTI I NOSTRI
COLLABORATORI ALLA
CULTURA DELL’ETICA
E DELL’INTEGRITÀ DI
ARISTON THERMO
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Assemblea dei Soci: L’Assemblea Ordinaria dei Soci è
competente per le questioni inerenti al rispetto della
legge. L’Assemblea viene convocata in sede straordinaria
per assumere le delibere di propria competenza
ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Consiglio di Amministrazione: la composizione deve
garantire la conformità alle norme e ai regolamenti vigenti
sulla parità di genere. In base allo Statuto, i Consiglieri
restano in carica per il mandato definito all’atto della
nomina da parte dell’Assemblea dei Soci e per un periodo
non superiore a tre anni.

Consiglio di Amministrazione
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Il modello di governo aziendale è strutturato come segue:

5
AMMINISTRATORI
INDIPENDENTI
(45% DEL TOTALE)

COMITATO
RISORSE UMANE E
REMUNERAZIONE;
COMITATO STRATEGICO

100%
IL PRIMO BILANCIO
DI SOSTENIBILITÀ
DEL GRUPPO

NOME

CONSIGLIERE

COMITATO

PRIMA NOMINA

Francesco Merloni

Non esecutivo

Paolo Merloni

Esecutivo

Laurent Jacquemin

Esecutivo

24.03.2017

Sara Dethridge

Non esecutivo/indipendente

03.05.2018

Andrea Guerra

Non esecutivo/indipendente

A

07.05.2012

Roberto Guidetti

Non esecutivo/indipendente

B

29.01.2014

Maria Francesca Merloni

Non esecutivo

Gianemilio Osculati

Non esecutivo

Paolo Tanoni

Non esecutivo

Marinella Soldi

Non esecutivo/indipendente

B*

05.05.2016

Enrico Vita

Non esecutivo/indipendente

A

03.05.2018

21.07.1986
A*, B

28.04.1997

24.09.2008
A

04.05.2007
11.01.2002

*Presidente del Comitato
A - Comitato Strategico B - Comitato Risorse Umane e Remunerazione

DELLA POPOLAZIONE
INFORMATO SUL
CODICE ETICO
Collegio Sindacale

1,67MLD €
PROCEDURA DI
WHISTLEBLOWING A
LIVELLO MONDIALE

VALORE ECONOMICO
GENERATO E
DISTRIBUITO NEL 2018

NOME

SINDACI

Lorenzo Pozza

Presidente

Antonia Di Bella

Sindaco Effettivo

Andrea Silvestri

Sindaco Effettivo
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L’INTEGRITÀ ALLA BASE

Controllo di gestione: i controlli interni comprendono tutti gli
strumenti adottati dal Gruppo per guidare, gestire e verificare
le attività aziendali al fine di garantire il rispetto delle norme
e procedure societarie, tutelare il patrimonio dell’azienda,
gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e
finanziari accurati e completi.

Consiglio di Amministrazione

Francesco Merloni

Paolo Merloni

Laurent Jacquemin

Sara Dethridge

Presidente Onorario

Presidente Esecutivo

Amministratore Delegato

Consigliere

Audit Interno: nel 2010, il Gruppo ha istituito una funzione
di Audit Interno incaricata di svolgere i controlli in materia di
comunicazione di informazioni finanziarie in maniera integrata
con gli audit di processo e compliance. Nel 2012 è stata
introdotta una piattaforma online per la gestione di eventuali
interventi correttivi e la condivisione di informazioni.
Organismo di Vigilanza: è l’organo incaricato ai sensi del D. Lgs.
231/2001 di dare efficacia all’organizzazione del Gruppo al fine
di prevenire qualsivoglia violazione di norme e regolamenti da
parte di qualunque collaboratore; esso vigila sull’applicazione

Andrea Guerra

Roberto Guidetti

Maria Francesca Merloni

Gianemilio Osculati

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Paolo Tanoni

Marinella Soldi

Enrico Vita

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Collegio Sindacale

Lorenzo Pozza

Antonia Di Bella

Andrea Silvestri

Presidente

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo
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e l’aggiornamento del “Modello di Organizzazione”
effettuando appositi audit e riferendo della propria attività al
Consiglio di Amministrazione.
Comitato Risorse Umane e Remunerazione: nominato
dal Consiglio di Amministrazione, fornisce informazioni e
assistenza nella definizione dei meccanismi di remunerazione
e incentivazione del management nonché nelle scelte
strategiche afferenti all’organizzazione del Gruppo.
Comitato Strategico: organo con funzione consultiva,
pondera i macro-rischi a cui il Gruppo è esposto e assiste il
Consiglio di Amministrazione nella definizione dei modelli di
sviluppo del business.
Comitato Finance interno: ha il compito di analizzare le
problematiche relative alla gestione finanziaria del Gruppo e alla
sua struttura informativa, e definirne le politiche di gestione.

WHISTLEBLOWING
Garantire le tutele necessarie e consentire ai
lavoratori di effettuare segnalazioni possono
essere determinanti nel contrasto a illeciti e
irregolarità. Nel marzo del 2018 Ariston Thermo
ha deciso di adottare tutti i provvedimenti
necessari ad assicurare il pieno rispetto della
legge, dalla tutela dell’identità al divieto di
discriminazione. La società ha inoltre istituito un
sistema per la ricezione di segnalazioni via email

nonché un Comitato di Whistleblowing Interno.
Il sistema permette a collaboratori e terzi di
comunicare con il Gruppo in forma anonima.
Facendo propri principi in materia di riservatezza,
sicurezza informatica, separazione delle funzioni
e doppio controllo, ciascuna funzione aziendale
riferisce al Comitato di Audit Interno nonché
all’Organismo di Vigilanza sullo stato dell’arte.

NORMATIVA ANTITRUST

CONFORMITÀ AL GDPR

Ariston Thermo opera sul mercato nel rispetto delle norme
sulla concorrenza in base a principi di merito, correttezza e
lealtà. Il Gruppo chiede ai collaboratori di ciascuna società
di mantenere un comportamento commerciale pienamente
in linea con le disposizioni dei regolamenti antitrust a
livello nazionale e internazionale, in conformità al Codice
di Condotta nonché il Vademecum Antitrust, i quali
costituiscono parte integrante del Codice Etico del Gruppo.
Nel 2018, il Gruppo si è adeguato alle normative antitrust
dell’Unione Europea e ha rivisto i propri strumenti in materia,
tra cui un manuale e linee guida ad hoc. Ariston verifica
tempestivamente il rispetto delle norme UE in questione da
parte del gruppo. Nel 2018, abbiamo svolto la valutazione e
l’aggiornamento integrali della compliance con la normativa
antitrust, garantita anche dalla formazione online dedicata
ai collaboratori interessati così che questi siano pienamente
consapevoli delle leggi e dei principi in materia.

Nell’aprile del 2016 l’Unione Europea ha pubblicato il GDPR
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), il cui
scopo è armonizzare il regime di tutela della riservatezza
estendendone l’applicazione anche a soggetti terzi
extracomunitari responsabili del trattamento dei dati di
cittadini europei. Dal 25 maggio 2018, data dell’entrata
in vigore del GDPR, Ariston ne rispetta pienamente le
prescrizioni e gli obblighi, essendo dotata del modello
organizzativo nonché dei regolamenti e dei controlli
interni richiesti dalla legge al fine di prevenire qualsivoglia
rischio inerente ai dati a disposizione della Società.
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COME NASCE
QUESTO DOCUMENTO

Il nostro primo Bilancio di Sostenibilità è stato pensato per
presentare a tutti gli stakeholder i risultati e le principali
attività svolte nel corso dell’esercizio fiscale 2018. Il
perimetro di rendicontazione è identico a quello del bilancio
consolidato e include i risultati economici, ambientali e
sociali dell’operato di tutte le società del Gruppo Ariston
Thermo in tutto il mondo. Il documento è stato redatto
secondo gli Standard GRI, i quali rappresentano al momento
il principale punto di riferimento a livello nazionale e
internazionale per la comunicazione di informazioni di
carattere non finanziario. La materialità delle informazioni è
al centro del processo di rendicontazione: essa corrisponde
alla soglia oltre la quale un tema acquisisce un’importanza
tale da esigere una rendicontazione. Nella definizione del
GRI, i temi materiali sono quelli che potrebbero essere
ragionevolmente ritenuti importanti al fine di riflettere gli
impatti economici, ambientali o sociali dell’organizzazione

ovvero influenzare le decisioni degli stakeholder. I nostri
valori ci hanno portato a concentrarci sui temi materiali che
meglio descrivono al momento l’impegno dell’azienda a
favore della sostenibilità.
I dati sono tratti da documentazione interna,
informazioni emerse da attività di benchmarking e analisi
settoriali nonché altre fonti ufficiali citate all’interno del
Bilancio. I contenuti sono stati preparati in collaborazione
con tutti i dipendenti della società, i quali hanno
attivamente contribuito alla raccolta delle informazioni e
dei relativi dati.
Tali flussi di dati hanno costituito una base imprescindibile
per garantire la solidità del modello di rendicontazione
adottato. Per ulteriori dettagli sugli indicatori presentati in
questo documento, le metodologie di calcolo e l’indice dei
contenuti GRI si rimanda all’Appendice Tecnica disponibile
sul nostro sito internet www.aristonthermo.com

È possibile inviare richieste di chiarimenti e precisazioni per email al seguente indirizzo:
public.relations@aristonthermo.com
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