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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.

LA NOSTRA VISION

COMFORT 
SOSTENIBILE 

PER TUTTI
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Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable 
Development Goals o SDGs) sono un set di 17 obiettivi 
globali adottati dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite nel 2015, con la risoluzione “Trasformare il Nostro 

Mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” e una 

promessa: non lasciare nessuno indietro. 

Sono stati adottati all’unanimità da tutti e 193 Paesi 
membri dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

I 17 obiettivi sono supportati da 169 target, la cui misurazione 

avviene grazie a una lista di 244 indicatori globali.

Rispetto ai 17 obiettivi, gli impatti economici, sociali e 

ambientali generati attraverso le attività di Ariston Thermo 

forniscono un contributo al raggiungimento di 9 di essi.

COMFORT SOSTENIBILE 
PER TUTTI 
DAL 1930
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4 DEI 5 MAGGIORI RISCHI GLOBALI SONO RICONDUCIBILI 
AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
(World Economic Forum, Global Risk Report, 2019)

(World Bank, 2018)

1 NASA (2019) – “2018 Fourth Warmest Year in Continued Warming Trend” 2 IEA (2019): Energia Globale e Report sullo Status del CO2

(IPCC Report, 2019)

143 
MILIONI
DI PERSONE SARANNO 
COSTRETTE A MIGRARE A CAUSA 
DEL CLIMA ENTRO IL 2050 

10
ANNI
IL PERIODO DI TEMPO A DISPOSIZIONE 
PER LIMITARE L’AUMENTO DELLA 
TEMPERATURA A 1,5°C 

Lo scenario nel settore del comfort termico

LA SFIDA ENERGETICA

Il 2018 è stato il quarto anno più caldo mai registrato, 
riportando una temperatura media globale di oltre 

1°C superiore rispetto alla media registrata da fine 

Ottocento, a conferma di una tendenza riscontrata negli 

ultimi cinque anni: il periodo con le temperature più alte 

finora registrate1.  In questo contesto, i combustibili 

fossili rappresentano la prima causa dell’aumento della 

temperatura globale.

Nel 2018, il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento 

Climatico (IPCC) aveva esortato la comunità internazionale 

a rispettare il limite di 1,5°C, la soglia chiave individuata 

nell’accordo sul clima di Parigi oltre la quale il 

riscaldamento globale provocherebbe conseguenze 

CONSUMI ED EMISSIONI DI CO2

SEMPRE PIÙ ALTI
Nel 2018 il consumo globale di energia ha subito una 

nuova accelerazione, raggiungendo un tasso di crescita 

quasi doppio rispetto a quello medio riportato dal 2010 

in avanti. La domanda mondiale di energia è aumentata 
del 2,3% 2, trainata da una forte crescita dell’economia 

globale (+3,7%) e da un maggiore fabbisogno di 

riscaldamento e climatizzazione in alcune aree del 

mondo a causa dell’alta variabilità delle condizioni 

meteorologiche, sia invernali che estive. 

Il maggiore consumo energetico, insieme con il ribasso 

dei prezzi dei combustibili fossili, ha determinato un 

aumento delle emissioni globali di CO
2 che nel 2018 

hanno raggiunto un nuovo massimo storico di 33,2 

giga-tonnellate (Gt). Si tratta di una variazione in termini 

assoluti pari a 610 milioni di tonnellate (Mt), equivalente a 

quello che si sarebbe registrato con 225 milioni di auto in 

più in circolazione.

profonde e potenzialmente devastanti per la vita marina, 

gli ecosistemi artici e intere società umane. 

L’IPCC ha definito la prossima decade come decisiva al 
fine di contenere il riscaldamento globale, auspicando 

l’implementazione di cambiamenti rapidi e radicali sul 

fronte dell’energia e dei trasporti. 

Il nuovo rapporto “Cambiamento climatico e territorio”, 

pubblicato nel 2019, analizza le misure legate alla gestione 

del territorio che possono determinare un impatto 

significativo sulla riduzione delle emissioni di gas serra, 

come la riduzione della deforestazione, il ripristino del 

territorio e la produzione sostenibile di cibo. 

I consumi energetici mondiali crescono e aumentano le emissioni di CO2.

NON C’È UN PIANETA B

“Quello che una volta era chiamato cambiamento climatico, ora è una vera e 
propria crisi climatica. L’emergenza climatica è una gara che possiamo vincere 

solo se cambiamo le nostre strade adesso.”

Antonio Guterres – Segretario Generale delle Nazioni Unite

AUMENTO DELLE EMISSIONI GLOBALI DI CO2

 Fonte: IEA 2019, World Energy Outlook
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Il recente rapporto “World Energy Outlook 2019” 
dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEE) 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 presentato, il fabbisogno 

energetico mondiale crescerà ad un ritmo del +1% all’anno 

fino al 2040. 

Il recente slancio verso un approvvigionamento 

sempre più da energia pulita non sarà infatti sufficiente 

a compensare gli effetti di un’economia globale in 

espansione e una popolazione in rapida crescita, che 

entro il 2040 vedrà l’aggiunta di ulteriori 1,7 miliardi di 

individui. Il rialzo dipende in larga parte dalle economie 

emergenti, con l’India in testa. Mentre nel 2000 l’Europa 

e il Nord America consumavano più del 40% dell’energia 

prodotta nel mondo e 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 quasi il doppio di quelli degli Stati Uniti.

DOMANDA DI ENERGIA AL 2040

Cina

1000 2000 3000 4000
Mtoe

Stati Uniti

India

Africa

Unione Europea

Medio Oriente

Sud-est asiatico

Fonte: IEA 2019, World Energy Outlook
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EFFICIENZA ENERGETICA: LA LEVA 
PRINCIPALE PER LA RIDUZIONE  
DELLA CO2

Il rapporto 2019 dell’Agenzia Internazionale dell’Energia 

evidenzia come il miglioramento dell’efficienza 
energetica rappresenti l’elemento chiave per il 
contenimento delle emissioni di CO2 entro il 2040. 

Di tutte le possibili aree di intervento, le soluzioni 

di efficientamento energetico pesano per il 37%, 

considerando soprattutto l’impatto generato dai prodotti 

utilizzati dall’utente finale. Tuttavia, i miglioramenti 

dell’efficienza stanno rallentando: il tasso dell’1,2% è 

ancora molto distante dal 3% che sarebbe necessario.  

C’è ancora un ampio margine di potenziale per aumentare 
l’efficienza di questi prodotti e di conseguenza contribuire 

a ridurre in modo sostanziale l’incremento delle emissioni 

annue. In particolare, considerando che il parco caldaie 

UN NUOVO PATTO PER IL CLIMA
Il Green Deal rappresenta la risposta UE all’emergenza

dei cambiamenti climatici: la prima bozza della strategia
presentata dalla Commissione Europea prevede la

definizione di una legge vincolante per tutti gli stati

membri finalizzata al raggiungimento della neutralità

climatica entro il 2050 e della riduzione delle emissioni

inquinanti di circa 50% (vs 1990) entro il 2030. Uno dei 

punti fondamentali della manovra, supportata da un 

piano di investimenti annunciato pari a 1.000 miliardi di 
euro, è la decarbonizzazione del settore energetico.  

Le misure, oltre a spingere verso un ripensamento

dell’intero sistema di produzione industriale, riguardano

temi quali la rigenerazione urbana, il recupero edilizio e

L’IMPATTO DEL COMFORT TERMICO SUL 
SETTORE ENERGETICO
Il consumo di energia e le emissioni sono provocati da tre 

aree di utilizzo principali: il 29% è prodotto nell’industria, il 

29% nei trasporti e il 23% 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 74% dei 
consumi finali complessivi e si riferisce soprattutto al 
riscaldamento degli ambienti.
Considerando anche i consumi derivanti dalla 

climatizzazione estiva, questa percentuale sale 

ulteriormente.

La quota diviene ancor più significativa se si analizzano i consumi energetici residenziali medi dell’Europa occidentale, 

dove il riscaldamento per gli ambienti arriva a incidere per il 65% della domanda energetica totale e quella il 

riscaldamento dell’acqua per il 14%.

europeo è ancora piuttosto obsoleto: dei 126 milioni di 
dispositivi installati, il 70% non supera la classe energetica 
D e il tasso di sostituzione risulta essere del 3,6% annuo.

l’efficientamento del settore del riscaldamento, con la

previsione di nuovi target, iniziative di finanziamento e

sviluppo di tecnologie innovative.

Questo nuovo piano europeo si appoggerà su diverse 

direttive specifiche, ad esempio la Renewable Energy
Directive 2018/2001, che prevede che nel 2030 si raggiunga 

il 32% di consumo finale di energie da fonti rinnovabili.
Questi obiettivi fanno parte di una prospettiva a lungo

termine delineata dalla 2050 Low Carbon Economy

Roadmap e dagli obiettivi siglati con l’Accordo di Parigi
delle Nazioni Unite, un patto globale sulla riduzione dei
cambiamenti climatici, il cui testo è stato approvato dei

rappresentanti delle 196 parti partecipanti.

Fonte: Eurostat 2017 e stime interne

CONSUMI ENERGETICI MEDI RESIDENZIALI:  
Europa Occidentale

2%

14%65%

19%

COMFORT TERMICO

Elettronica, 
raffrescamento 
ambienti e altri piccoli 
elettrodomestici

Riscaldamento 
acqua

Riscaldamento  
ambienti

Illuminazione, cucina
ed elettrodomestici 

bianchi

Fonte: IEA 2019, World Energy Outlook

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI 
PRODOTTI UTILIZZATI DALL’UTENTE 
FINALE PUÒ RIDURRE L’INCREMENTO DI 
EMISSIONI ANNUE PREVISTO FINO AL

37%.

A LIVELLO MONDIALE IL COMFORT 
TERMICO INCIDE PER IL 

23% 
SUL COMPLESSO DEI CONSUMI 
ENERGETICI FINALI. 

Fonte IEA 2019, World Energy Outlook

Fonte Ecofys Study EU Pathways to a decarbonized building 
sector, 2018

CONSUMI GLOBALI PER SETTORE

INDUSTRIA

TRASPORTI

ALTRO

COMFORT 
TERMICO 

23%

19%

29%

29%
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Ogni società ha una storia, una cultura e un sistema di valori propri che ne caratterizzano 
l’identità. I valori di Ariston Thermo hanno radice nell’eredità culturale  

e industriale del fondatore Aristide Merloni.

METTERE IN PRATICA  
I NOSTRI VALORI

Nel 2019, con la volontà di migliorare ulteriormente la comunicazione e il coinvolgimento dei propri dipendenti, 

Ariston ha deciso di lanciare Rooted in Values, una nuova campagna di comunicazione basata sui 5 valori 

aziendali. I principi di fondo che guidano le singole scelte aziendali sono riletti in una chiave più dinamica e 

immediata, andando a costituire la spina dorsale di una comunicazione interna orientata alla loro diffusione, 

attraverso poster e altro materiale grafico. Come un albero che dalle radici riceve linfa vitale, l’azienda trae 
dalla propria storia i valori e gli ideali che orientano il suo sviluppo e la sua crescita nell’ambiente circostante.  

ISPIRARE ATTRAVERSO L’ECCELLENZA 
“Creare opportunità e impegnarsi affinché si realizzino. Esplorare, 

imparare, migliorarsi”.

CREDERE NELLA SOSTENIBILITÀ  
“ Pensare al futuro. L’efficienza e il comfort energetico sono possibili e necessari. 
Ne vale la pena”. 

PARTIRE DAI CLIENTI 
“ Ascoltare, prestare attenzione e prendersi cura. Fornire soluzioni al di là delle attese”.

LE PERSONE PRIMA DI TUTTO  
“La forza risiede nella diversità. Dare un’opportunità alle persone. Spianare la 

strada al loro successo”. 

AGIRE CON INTEGRITÀ  
“Operare con rispetto e onestà non è una scelta. È un dovere”. 
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I TEMI CHE CONTANO LA SOSTENIBILITÀ LUNGO LA CATENA DEL VALORE

Sostenibilità nella 
catena del valore

Riciclo e riutilizzo alla 
fine della vita utile

Nel 2019 la matrice di materialità è stata aggiornata per tenere conto dei trend che sempre più interessano il settore, 

includendo nella soglia di materialità due nuovi temi: “sostenibilità nella catena del valore” e “riciclo e riutilizzo alla fine 
della vita utile”, su cui il Gruppo ha avviato il proprio impegno di rendicontazione e sviluppo. 

FASE DEL 
CICLO DI VITA FEATURES DI SOSTENIBILITÀ

PROGETTAZIONE

Prodotti ad alta efficienza 
Tecnologie e soluzioni rinnovabili
Ricerca e innovazione continua grazie
ad Ariston Thermo Innovative Technology
Prodotti pensati per l’ottimizzazione in fase di trasporto
Riduzione del packaging
Eco-design
World Class Engineering

APPROVVIGIONAMENTO
Acquisto di materie prime riciclate e riciclabili
Criteri di sostenibilità nel processo di selezione/valutazione periodica

PRODUZIONE
Minimizzazione degli impatti ambientali
World Class Manufaturing

VENDITE Etica, concorrenza leale, pratiche corrette di mercato

LOGISTICA
Riduzione e ottimizzazione dei consumi della logistica
Worls Class Logistics

DISTRIBUZIONE
INSTALLAZIONE

Formazione agli installatori/invito a privilegiare le soluzioni 
più efficienti

UTILIZZO
Riduzione delle emissioni legate all’utilizzo dei prodotti,
grazie a connettività e a un portfolio di soluzioni  efficienti

POST-VENDITA
Prodotti sempre al massimo delle loro prestazioni
Servizio di prima accensione
Procedure di gestione dei prodotti a fine vita

FINE VITA Riciclo/recupero dei prodotti a fine vita

Educare i clienti al tema 
dell’efficienza energetica

Durabilità dei prodotti

Elevata sicurezza
dei prodotti

Efficienza del servizio

Orientamento
al cliente

Employer branding internazionale

Salute e sicurezza sul lavoro

Coinvolgimento interno

Conoscenze e competenze 
tecniche dei collaboratori

Diversità e 
inclusione

Efficienza energetica

Benessere della comunità

Approvvigionamento e 
utilizzo delle materie prime

Filantropia aziendale

Gestione dell’acqua

Salvaguardia
del suolo e 
del sottosuolo

Gestione dei 
rischi e delle 
crisi

Standard di 
corporate 
governance 
elevati

Hacking & sicurezza 
informatica a livello 
domestico

Dialogo con gli 
stakeholder

Trasparenza

Design 
italiano

Risultati finanziari robusti

Soluzioni innovative

Connettività e 
domotica

Crescita 
globale

Minimizzazione
degli sprechi 
nella produzione

Uso efficiente
dei trasporti

Credere nella sostenibilità Partire dai clienti Le persone prima di tutto Agire con integrità Ispirare attraverso l’eccellenza

Rilevanza degli impatti economici, sociali e ambientali del Gruppo Ariston Thermo
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2019 FATTI 
E NUMERI CHIAVE 

persone in 42 paesi di 53 

nazionalità diverse

WARMINGYOURTALENT  
Processo di selezione 

coinvolgente, per avvicinare i 

candidati alla cultura aziendale

38% delle nostre persone  

sono millennials

Certificazione corporate del 

sistema di gestione di salute 

e sicurezza sul lavoro OHSAS 

18001:2007

CANDIDATE 
EXPERIENCE SURVEY  

ascolto dei candidati e NPS per 

il miglioramento continuo del 

processo di Talent Acquisition

nuove assunzioni di cui 74%  

sono millennials

 dei ricavi da soluzioni 

 rinnovabili e ad alta efficienza

 di investimenti in ricerca e 

 sviluppo dedicati a prodotti 

 rinnovabili

 tonnellate equivalenti di CO2  
 evitate grazie alle nostre 

 tecnologie di massima efficienza 

 (dal 2018)  

 nel corso del primo anno,  

 ha permesso la realizzazione  

 di 22 nuovi studi sul cambio 

  climatico grazie all’Ariston 

  Comfort Zone

 efficienza energetica  

 dagli stabilimenti ai prodotti

 a sostegno delle realtà 

 locali dal 1963

5 amministratori 

indipendenti (45% del totale)

Aggiornamento del modello di 

organizzazione e gestione e del 

codice etico

Procedura di whistleblowing  

a livello mondiale

mld € valore economico generato 

e distribuito nel 2019

Progetto Trade Compliance 

Il percorso 

comincia dall’integrità 

#

250 

72% 95% +6%

74%

+40%

10K 

7.5K 

1,61

CREDERE NELLA  
SOSTENIBILITÀ

ISPIRARE
ATTRAVERSO   
L’ECCELLENZA

PARTIRE DAI 
CLIENTI

LE PERSONE 
PRIMA DI TUTTO

AGIRE CON
INTEGRITÀ

>80% dei ricavi da prodotti rinnovabili e 

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

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

>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

Le risorse locali occupano oltre l’80% 

delle posizioni manageriali (84% nel 2019) 

Più del 60% dei manager arriva da 

percorsi di carriera interni (66% nel 2019)

0 infortuni presso i nostri siti produttivi 

(45% dei siti produttivi non hanno 

registrato infortuni nel 2019 e il tasso di 

frequenza ha visto una riduzione del 27% 

rispetto al 2018)

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) 

2019 
FATTI
E CIFRE

 

 di crescita profittevole dei 

 ricavi rispetto al 2018

 Lydos Hybrid 
 miglior prodotto 2019  
 Premio Auna, Spagna

 in 2 anni venduti oltre 250.000 
 prodotti pronti per la  
 connettività

 del fatturato da prodotti 

 innovativi (meno di 5 anni di vita)

 Passione per l’eccellenza: 
 verso una World Class 

 Company

 30% dei prodotti connessi  

 controllati da remoto dai nostri 

 centri di assistenza tecnica

VERSO IL

    2022

 dei prodotti non necessita  

 di assistenza tecnica nei primi  

 5 anni di vita

 10 ANNI 
 di garanzia

 certificazione di qualità 

 ambientale e sicurezza  

 a livello aziendale

 Milioni di persone nel mondo  

 usano e apprezzano ogni giorno 

 i nostri prodotti 

 giorni lavorativi di training per 

 i partner dei centri servizi

 5 comitati tecnici  
 internazionali per individuare  

 potenziali aree di miglioramento 

  dei prodotti

OLTRE

500 WHITE COLLAR

670k
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PENSARE AL FUTURO. 
L’EFFICIENZA E IL COMFORT 

ENERGETICO SONO POSSIBILI 
E NECESSARI. NE VALE LA PENA.

CREDERE NELLA 
SOSTENIBILITÀ
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CREDERE NELLA SOSTENIBILITÀ

Ariston Thermo ha posto l’efficienza energetica e le 
tecnologie che utilizzano energia da fonti rinnovabili 

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.

L’IMPEGNO A FAVORE DI SOLUZIONI A ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA

IL GRUPPO HA STIMATO* CHE GLOBALMENTE LA SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI POCO EFFICIENTI CON LE NUOVE 
TECNOLOGIE AD ALTA EFFICIENZA DI ARISTON THERMO CONSENTIRÀ DI ABBATTERE LE EMISSIONI DI ANIDRIDE 

CARBONICA DI OLTRE 3 MILIONI DI TONNELLATE ENTRO IL 2022.

L’ADOZIONE DI PRODOTTI DOTATI DELLE TECNOLOGIE PIÙ AVANZATE PERMETTE DI SFRUTTARE TUTTO IL POTENZIALE 

DELL’ENERGIA PULITA. CONSIDERANDO UN EDIFICIO MEDIO ITALIANO, PER METRATURA E ISOLAMENTO, 

LA SOSTITUZIONE DI UN GENERATORE TRADIZIONALE CON UN SISTEMA COMPOSTO DA PRODOTTI RINNOVABILI 
ARISTON THERMO PERMETTE DI ARRIVARE AD UN RISPARMIO ENERGETICO ANNUALE DEL 40%.

LE NOSTRE STORIE

CREDERE NELLA 
SOSTENIBILITÀ

PIÙ DELL’80% DEI RICAVI
DA SOLUZIONI 
RINNOVABILI E 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

TONNELLATE 
EQUIVALENTI DI CO2

EVITATE GRAZIE ALLE 
NOSTRE TECNOLOGIE 
DI MASSIMA EFFICIENZA 

DEI RICAVI DA SOLUZIONI 
RINNOVABILI E AD ALTA 
EFFICIENZA

DI INVESTIMENTI IN 
RICERCA E SVILUPPO 
DEDICATI A PRODOTTI 
RINNOVABILI 

72% 

+40% 

670.000

NEL CORSO DEL PRIMO 
ANNO, HA PERMESSO 
LA REALIZZAZIONE DI 
22 NUOVI STUDI SUL 
CAMBIO CLIMATICO

A SOSTEGNO
DELLE REALTÀ LOCALI 
DAL 1963

EFFICIENZA ENERGETICA 
DAGLI STABILIMENTI AI 
PRODOTTI

VERSO IL

    2022

2019 | FATTI E NUMERI CHIAVE

= ALBERI
DA PIANTARE

PER ASSORBIRE
LA STESSA

QUANTITÀ DI CO2

+280.000.000
AUTO USATE
OGNI ANNO

PER PRODURRE
LA STESSA

QUANTITÀ DI CO2

+800.000
TONNELLATE DI CO2

 EQUIVALENTI EVITATE 
AL 2022 GRAZIE ALLE 

TECNOLOGIE 
DI ARISTON THERMO

~ 3.400.000

CO2

Serie One è la nuova generazione di caldaie a condensazione 

Ariston, studiate per garantire a lungo massime performance 

e minime emissioni grazie alle tecnologie più evolute, 

come lo scambiatore XtrartechTM. Con gli accessori di 

termoregolazione, le caldaie della Serie One raggiungono la 

classe energetica A+.

La pompa di calore Nimbus Net è la soluzione connessa 

all’avanguardia per riscaldamento, raffrescamento e 

produzione di acqua calda. L’innovativa Tecnologia Energy 
Manager assicura prestazioni stabili e bassa rumorosità 

anche in condizioni operative sfidanti. L’interfaccia Sensys 
Net consente di controllare contemporaneamente fino a sei 

zone dell’abitazione e con App e Web App è possibile gestire 

da remoto la temperatura e la programmazione oraria, con 

teleassistenza 24/7.

Le caldaie a gas a condensazione di Elco Heating Solutions superano gli attuali requisiti minimi previsti dalle norme ErP 

Ecodesign per gli ossidi di azoto: ad esempio, la caldaia a Basamento ELCO TRIGON® XL rientra in Classe 6 NOx grazie a 

emissioni massime pari ad appena 34mg/kWh; la caldaia a basamento TRIGON XXL EVO raggiunge emissioni massime 

di 37 mg/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%.

* dato calcolato sulla base delle proprie proiezioni di vendita

Nimbus Net

L’efficienza energetica e la sostenibilità delle tecnologie di Ariston Thermo passano anche attraverso il ruolo dei nostri 
tecnici installatori. Ad esempio nel 2019, in Paesi come la Cina, la Romania e l’Italia, sono state coinvolte circa 5.500 
persone in giornate di formazione finalizzate a fornire al personale tecnico competenze e aggiornamenti adeguati per una 

regolazione ottimale dei dispositivi in fase di installazione e manutenzione, e quindi la minimizzazione delle emissioni.

TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA, EFFICIENTI, RINNOVABILI 
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NON C’È SFIDA TROPPO GRANDE 
PER RENDERE IL MONDO PIÙ 
CONFORTEVOLE
Nel corso del 2019, l’Ariston Comfort Zone, una casa 

modulare dotata delle tecnologie più avanzate ed efficienti 

di Ariston, installata sull’isola di Disko, ha permesso a 

un gruppo di ricercatori dell’Università di Copenaghen, 

incaricato di studiare gli effetti del cambiamento climatico 

sull’ecosistema artico, di realizzare 22 nuovi studi. 
Normalmente, in un luogo come la Groenlandia, dove le 

temperature possono raggiungere i -40° e la notte dura 

anche 24 ore, è impossibile trascorrere più di qualche 

giorno sul posto, specialmente nel periodo invernale, il più 

importante per la raccolta dei dati. 

L’Ariston Comfort Challenge ha l’obiettivo di garantire 

agli scienziati il comfort termico durante la stagione 

invernale; per questo è stata realizzata una casa modulare 

dotata di tecnologie altamente efficienti come la caldaia a 

condensazione  Alteas One Net, che la rendono sostenibile e 

resistente alle condizioni metereologiche più estreme. 

CHIUDERE IL CERCHIO
L’“economia circolare” è un paradigma di sviluppo che mira 

a scardinare i meccanismi dell’economia tradizionale, ovvero 

lineare, e ripristinare l’equilibrio tra i sistemi produttivi e 

l’ambiente. Secondo questo meccanismo, le materie prime 

vergini sono destinate a rientrare nel ciclo della biosfera, e i 

materiali di origine tecnica sono progettati per massimizzare 

la loro vita utile e, una volta obsoleti, diventare componenti di 

base di un nuovo prodotto, minimizzando sprechi e produzione 

di rifiuti. 

La definizione di economia circolare si basa 

sull’implementazione di strategie produttive e di consumo 
che riguardano l’intero ciclo di vita dei beni e che mirano ad 

instaurare dei cicli virtuosi, incentrati su concetti quali il “zero 

rifiuti”, “rigenerazione del valore” e “ciclo chiuso”1 . Il concetto 

di economia circolare si posiziona quindi al centro delle 
tematiche relative allo sviluppo sostenibile.

Imballaggi sempre più green
Grazie al progetto Imballo è stato possibile studiare e sviluppare per i componenti in arrivo alle 

fabbriche un packaging monomateriale più semplice e riciclabile, eliminando l’involucro in plastica 

preesistente. Il Gruppo sta studiando la soluzione migliore per estendere l’uso di questi imballaggi a 

tutte le altre categorie di prodotto. Lo studio delle dimensioni dell’imballaggio sulla base del design 

del prodotto permette inoltre di ottimizzarne il trasporto, riducendo così l’inquinamento.

Riduzione emissioni inquinanti
L’impegno di Ariston Thermo nella riduzione delle emissioni inquinanti, ha portato 

all’introduzione di nuovi modelli come l’Elco EKL LOW NOx, conforme alla direttiva ErP. Il 

lancio del bruciatore, destinato al mercato residenziale irlandese e UK, è stato seguito da una 

serie di incontri di training sia in azienda sia presso installatori e centri di assistenza locali per 

garantire una regolazione corretta e l’ottimizzazione delle emissioni. Il processo di continuo 

miglioramento riguarda anche i modelli precedenti, come nel caso della gamma Ultra LOW NOx: 

nel 2019 è stato possibile aumentare la stabilità e la garanzia delle prestazioni, anche nelle più 

difficili condizioni di installazione.

Tecnologie ad elevata efficienza energetica
In linea con la progressiva evoluzione della normativa che regola l’ecodesign (ErP) e l’etichettatura 

energetica (ELD), tutti i prodotti messi a catalogo da Ariston Thermo rispondono alle più stringenti 

norme di efficienza energetica vigenti. Dal 2015, tutte le apparecchiature commercializzate 

in Europa con il marchio CE sono tenute a rispettare una serie di requisiti ambientali che 

garantiscano maggiore risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti. 

Riciclo dei dispositivi
Il Gruppo è impegnato nell’implementazione di diversi progetti per l’efficientamento del riciclo 

delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, mettendo a disposizione di installatori e 

distributori dei propri prodotti ad alimentazione elettrica un servizio di riciclo completamente 
gratuito. Mentre in Italia il Gruppo viene supportato dal consorzio ECODOM, in Spagna il servizio è 

offerto in collaborazione con ECOLEC, una fondazione che si occupa di raccolta rifiuti.

1 “Circularity Gap”; Circle economy; 2019

RIUSO RIPARAZIONE

RICICLO
CONSUMO

PRODUZIONE

ESTRAZIONE RISORSE

ECONOMIA CIRCOLARE
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LA SOSTENIBILITÀ INIZIA DAI SITI 
PRODUTTIVI 
Albacina rappresenta un centro di eccellenza per 

la produzione di controlli elettronici e tecnologie 
rinnovabili, tra cui i pannelli termici per l’energia solare. 

Dal 2018 in poi il sito è al centro di un ampio programma di 

investimenti dedicati alla sua riqualificazione per garantire 

standard massimi di sicurezza, funzionalità ed efficienza 

energetica.

Energy Management: Nel 2019 sono stati aggiornati i 

sistemi di gestione energetica di 5 impianti tra Italia 
e Cina (Genga, Cerreto, Arcevia Thermowatt, Wuxi 

Thermowatt, Wuxi Ariston). Questo ha permesso di ridurre 

con azioni mirate le perdite, ponendo le basi per una 

strategia a lungo termine di efficientamento energetico 
guidato da obiettivi SMART. Il sistema comprende 

l’installazione di contatori di elettricità e gas che, collegati 

a un software di intelligenza energetica, permettono di 

ottenere una visibilità costante sulle performance dei siti.

L’installazione presso lo stabilimento di Cerreto d’Esi di 

un impianto di tri-generazione porterà nel 2020 a una 

notevole riduzione dei consumi di elettricità e gas e a 

una conseguente diminuzione delle tonnellate di CO2

equivalenti prodotte pari al 26%: una quantità di emissioni 

che per essere assorbita richiederebbe di piantare oltre 

76.000 alberi. Il nuovo sistema permette di produrre 

internamente l’energia elettrica necessaria, recuperare 

l’energia termica per il riscaldamento e trasformare 

l’energia frigorifera per il raffreddamento dei processi.

Free cooling system: il sistema di raffreddamento 

implementato da Ariston in Russia, avviato con successo 

nel 2018, è stato esteso anche alle linee di saldatura e di 

pre-assemblaggio. Il sistema utilizza il freddo della città di 

San Pietroburgo, che ha una temperatura media intorno ai 

5,8°C, per raffreddare le linee di produzione, sfruttando 
per oltre il 75% del tempo l’aria dell’ambiente esterno.

PIÙ DI 10.000
TONNELLATE DI CO2 EQUIVALENTI EVITATE 
GRAZIE ALL’EFFICIENZA ENERGETICA DEI 
NOSTRI PROCESSI PRODUTTIVI.
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In Romania, sono oltre 4 milioni le persone che non hanno 

accesso all’acqua calda e che soffrono la mancanza di un 

comfort basilare. Per questo motivo nel 2018 il Gruppo 

ha dato vita a una collaborazione con la Croce Rossa, 

lanciando la sfida di portare comfort attraverso i propri 
scaldacqua elettrici a tutto il territorio nazionale per 

permettere l’utilizzo dell’acqua calda anche nelle zone più 

remote del Paese, specialmente per anziani e bambini.

FONDAZIONE ARISTIDE MERLONI: A 
SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ LOCALI 
DAL 1963
La Fondazione Aristide Merloni nasce nel 1963 per 
volontà dell’omonimo fondatore, con la finalità di 
sostenere la nascita di nuove realtà imprenditoriali sul 
territorio circostante Fabriano, sede dello stabilimento 
produttivo. Progressivamente la Fondazione si è 

trasformata in un istituto di cultura, orientato all’analisi 

dei processi locali di sviluppo economico e sociale. 

Dal 1986 la Fondazione Aristide Merloni raccoglie ed 

elabora i bilanci di oltre 200 imprese marchigiane in 

un archivio informatizzato al servizio degli impresari 

locali. Annualmente, attingendo ai dati contenuti 

nell’Osservatorio Imprese, viene redatta una Classifica 
delle Principali Imprese Marchigiane.

La Fondazione, in collaborazione con l’Università 

Politecnica delle Marche, partecipa inoltre al Global 

Entrepreneurship Monitor, il rapporto mondiale sulla 

propensione imprenditoriale. 

SAVE THE APPS
Le iniziative sul territorio si inseriscono in un più 

ampio progetto dell’Unesco per sostenere la rinascita 

dell’Appennino marchigiano a seguito del terremoto 

del 2016 nell’Italia Centrale mediante lo sviluppo di 

competenze e tecnologie digitali. Il progetto  

“RINASCO - Salvare l’Appennino” è stato presentato in 

occasione della XIII Annual Conference Unesco nel mese 

di giugno 2019.

Tra le iniziative sviluppate, la Fondazione, in 

collaborazione con la Fondazione Vodafone Italia, ha 

lanciato una serie di App per promuovere il territorio 

e le sue eccellenze. Apennines Discovery mette a 

disposizione degli utenti una serie di mappe GPS per 

guidarli nella scoperta e nell’esplorazione dei luoghi 

più significativi dell’Appennino. Best of the Apps – 
Local Food permette di conoscere e acquistare online 

i prodotti tipici del territorio, promuovendo gli itinerari 

del gusto e sostenendo i piccoli produttori. L’App Best 
of the Apps – Fruits of Apennines valorizza le tradizioni 

locali adottando un approccio innovativo: sfrutta nuove 

tecnologie digitali, ingegneria sensoristica e IoT (Internet 

of Things) per implementare forme di coltivazione di 

precisione.

Health point è, invece, un presidio sanitario digitale 

nella città di San Ginesio, un progetto di telemedicina 

che permette di svolgere esami clinici a distanza e di 

monitorarne risultati. Oggi il centro rappresenta un 

punto di riferimento per l’intera comunità colpita dal 

terremoto.

Il progetto Salvamont nasce con l’obiettivo di supportare l’Associazione Nazionale dei Soccorritori montani, un corpo 

operativo tutto l’anno, 24 ore su 24, composto da oltre 300 soccorritori alpini professionisti e 400 volontari: una squadra che 

negli ultimi 10 anni ha salvato più di 55.000 persone sulle montagne rumene. L’installazione di 24 scaldacqua elettrici e 
10 caldaie ha inoltre permesso di dotare 30 basi di salvataggio di riscaldamento e acqua calda, a vantaggio del comfort delle 

persone soccorse e dei loro instancabili soccorritori.

Ariston Thermo ha lanciato una sfida anche in Italia, con l’obiettivo di garantire il comfort a chi ne ha più bisogno, anche 

quando sembra impossibile trovarlo. Il progetto Ariston Comfort Challenge 2.♥, avviato a marzo 2019, ha coinvolto le 

agenzie commerciali del Gruppo per identificare sul territorio una serie di strutture fortemente impegnate a livello 

benefico o sociale (come associazioni culturali o di volontariato), ma che soffrivano la mancanza di un sistema di 
riscaldamento efficace. Nelle 7 strutture selezionate, il supporto e l’expertise messi a disposizione dagli installatori 

e dai Centri Assistenza Tecnica Ariston hanno consentito l’installazione di Alteas One NET, la più avanzata caldaia a 

condensazione del Gruppo. 

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 sentirsi a casa, sempre e comunque. Ognuno ha un’idea diversa di comfort che, 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, dove ne hanno bisogno. 

+80.000
BENEFICIARI SOLO 
NEL 2019

+600
SCALDACQUA 
DONATI IN 27 
CITTÀ
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FABRIANO CREATIVA
La collaborazione con l’Unesco ha permesso di 

raggiungere un importante traguardo nel 2017: la 

selezione di Fabriano per ospitare la XIII Conferenza delle 

Città Creative Unesco. La Conferenza è un’occasione 

annuale di condivisione di buone pratiche tra le 180 città di 

questo network, in cui Fabriano è entrata nel 2013 grazie 

alla propria tradizione legata ad artigianato e arti popolari. 

Dal 10 al 15 giugno 2019, Fabriano ha ospitato l’evento 

incentrato sul tema della “Città ideale”, argomento 

declinato secondo i principi di sostenibilità, resilienza, 

innovazione, cultura, partecipazione, anti-fragilità, e 

sviluppato in un’importante serie di eventi aventi luogo 

prima, dopo e durante la settimana della Conferenza.
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CREARE OPPORTUNITÀ 
E IMPEGNARSI AFFINCHÉ 

SI REALIZZINO. 
ESPLORARE, IMPARARE, 

IMMAGINARE.

ISPIRARE 
ATTRAVERSO 

L’ECCELLENZA
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ISPIRARE ATTRAVERSO L’ECCELLENZA

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.

IN VIAGGIO VERSO LA CRESCITA: 
L’ACQUISIZIONE DI CALOREX
Effettuata nel 2019, l’acquisizione di Calorex, azienda 
leader in Messico nelle soluzioni per il riscaldamento 
dell’acqua per il settore residenziale e commerciale, 
rappresenta una tappa chiave nel percorso di 
consolidamento di Ariston Thermo nel mercato 
americano. Con più di 70 anni di storia, Calorex vanta una 

presenza rilevante in termini di qualità e affidabilità dei 

propri prodotti nel territorio messicano, uno dei Paesi 

con le migliori prospettive di sviluppo futuro che oggi 

rappresenta la seconda economia del panorama latino-

americano. Con questa operazione, Ariston Thermo 

acquisisce una posizione di leadership in Messico, ponendo 

allo stesso tempo un tassello fondamentale per rafforzare 

il proprio potenziale di crescita nel Nordamerica così 

come nell’America Centrale e Latina: nel 2017 Calorex ha 

realizzato un fatturato di circa 130 milioni di dollari, di cui 

più del 15% negli Stati Uniti. 

LE NOSTRE STORIE

ECCELLENZA PRODUTTIVA ANCHE IN NORDAMERICA

Nell’ambito del riscaldamento degli ambienti, Ariston Thermo Group ha lanciato la prima gamma di 

produzione italiana di prodotti per il riscaldamento residenziale nei mercati USA e Canada, a marchio NTI 

e HTP. Facendo leva sull’eccellenza produttiva del plant di Osimo e sulla lunga esperienza nel settore dei 

team di NTI e HTP, nel mese di settembre 2019 hanno visto la luce le nuove gamme della serie TRX (NTI) 

ed ELU (HTP). Si tratta di caldaie a condensazione ad alta efficienza di potenza compresa tra 24 e 45kW 

che, recependo le specifiche tecniche peculiari del mercato nordamericano, vanno a rinnovare parte 
delle gamme NTI e HTP, coniugando alte prestazioni e competitività di costo.

ALBACINA, DOVE SOSTENIBILITÀ 
E TECNOLOGIA COESISTONO

Nel 2018 Ariston Thermo ha acquistato da Whirpool 
lo storico stabilimento di Albacina, uno dei primi e 

principali siti produttivi nella storia imprenditoriale 

della famiglia Merloni. Oltre al significato simbolico, 

il rilancio di Albacina ha un forte significato 
industriale: all’interno di questo spazio Ariston 

Thermo è impegnata nella realizzazione di un 

polo di eccellenza per la produzione di tecnologie 

rinnovabili avanzate per il comfort termico. Il 

nuovo centro di competenza per la progettazione 

ha un particolare focus non solo sullo sviluppo e 

sulla produzione di soluzioni e sistemi altamente 

efficienti, ma rivolge anche particolare attenzione 

ai temi della sicurezza e alla minimizzazione di 

sprechi e perdite, esemplificando l’approccio 
sostenibile del Gruppo, in cui la combinazione di 

innovazione ed efficienza energetica rappresenta 

l’elemento chiave per la crescita.

ISPIRARE ATTRAVERSO 
L’ECCELLENZA

CRESCITA 
PROFITTEVOLE DEI 
RICAVI A DOPPIA CIFRA

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

FINO A 800.000 
PRODOTTI VENDUTI 
PRONTI PER LA 
CONNETTIVITÀ

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

PASSIONE PER 
L’ECCELLENZA:

DI CRESCITA 
PROFITTEVOLE DEI 
RICAVI RISPETTO AL 2018

+6% 

250.000 30%

74% 

PRODOTTI PRONTI PER 
LA CONNETTIVITÀ

IN 2 ANNI
VENDUTI OLTRE  

DEI PRODOTTI CONNESSI 
CONTROLLATI DA REMOTO DAI 
NOSTRI CENTRI DI ASSISTENZA 
TECNICA

LYDOS HYBRID 
MIGLIOR 
PRODOTTO 2019

VERSO UNA WORLD CLASS 
COMPANY

LYDOS HYBRID
MIGLIOR PRODOTTO 2019 
PREMI AUNA, SPAGNA 

VERSO IL

    2022

2019 | FATTI E NUMERI CHIAVE
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LYDOS HYBRID
Lydos Hybrid rappresenta il primo scaldacqua con 
tecnologia ibrida in classe A. 
La combinazione di tecnologie innovative permette 

di raggiungere livelli di efficienza superiori rispetto 

agli standard della classe energetica B, garantendo un 

risparmio energetico fino al 50% che si traduce in costi 

inferiori, minori emissioni di anidride carbonica e maggior 

comfort per gli utenti. 

Dopo una prima fase di memorizzazione e apprendimento 

delle abitudini di consumo, l’innovativo software 
i-Memory permette di individuare l’opzione più 

conveniente tra l’utilizzo dell’energia della pompa di 

calore e di quella elettrica, programmando la temperatura 

dell’acqua ad ogni ora. Attraverso un’applicazione mobile, 

Lydos Hybrid può offrire anche funzionalità Wi-Fi, 

consentendo il controllo dello scaldacqua da remoto.

SMART COMFORT. SEMPRE, OVUNQUE
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, nonché resoconti dettagliati dei consumi 

energetici che consentono ai clienti di monitorare le 

abitudini di consumo, risparmiando.

La piattaforma di controllo da remoto di 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.

LYDOS HYBRID MIGLIOR PRODOTTO 2019
A riconoscimento delle performance superiori in termini di efficientamento energetico e della forte 

componente innovativa, lo scaldacqua Lydos Hybrid di Ariston è stato riconosciuto come il miglior prodotto 
dell’anno nella categoria Idraulica, Climatizzazione e Riscaldamento durante la cerimonia di consegna dei 

premi AUNA 2019, celebrata a Barcellona. L’assegnazione del premio viene decisa in accordo con i voti dei 

professionisti appartenenti a questi settori.   

ARISTON THERMO PREMIATA DALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA
DELLE AZIENDE FAMILIARI
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 deriva dai risultati di eccellenza conseguiti negli anni e dal 

sistema di valori che hanno radice nell’eredità industriale e culturale della famiglia Merloni.

SUPERBRANDS AWARD 2019
Nel mese di novembre 2019 il brand Racold, marchio leader del Gruppo in India, è stato premiato con 
il prestigioso riconoscimento “Superbrands 2019”, unico selezionato nella categoria Riscaldamento 

dell’acqua. Superbrands è una realtà internazionale presente in 86 Paesi e dedicata a riconoscere e 

promuovere i migliori marchi di ogni Paese, raccontando l’eccellenza delle aziende che mettono il rispetto e 

la sostenibilità al centro delle proprie strategie di crescita.

RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI 

EVERY DAY, 
HOT WATER 
COSTS YOU HALF.

LYDOS HYBRID
THE FIRST ELECTRIC WATER HEATER 
WITH HYBRID TECHNOLOGY 
IN ENERGY CLASS A

INTEROPERABILITÀ 

Il futuro del comfort termico va di pari passo con la creazione di veri e propri ecosistemi domestici, 
ovvero soluzioni integrate che consentono ai clienti di gestire tutti i dispositivi intelligenti in casa - tra 

cui quelli deputati alla gestione del comfort domestico – attraverso un’unica interfaccia o App.

Ariston Thermo, attraverso Ariston NET ha già all’attivo alcune partnership – tra cui quelle con Amazon 
Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant – che vedono l’integrazione dei suoi sistemi di riscaldamento 

all’interno di piattaforme smart home e continua a investire per assicurare la compatibilità dei suoi 

prodotti con le principali soluzioni IoT a livello internazionale.  

In aggiunta ai servizi destinati ai clienti finali, Ariston offre anche soluzioni di interoperabilità in ambito 
professionale consentendo il dialogo tra i propri sistemi e piattaforme software di terze parti – quali ad 

esempio i Centri di Assistenza – consentendo il miglioramento della loro offerta nonché lo sviluppo di 

nuove opportunità e modelli di business.

“Davvero eccezionale poter controllare la temperatura in casa 
con la propria voce!” 

Antonio T. – Italia – Voice Control, Amazon

“Posso accendere lo scaldabagno all’uscita dal lavoro 
e infilarmi subito in doccia una volta a casa. Una bella comodità, 
mi risparmia un’attesa di 20 minuti per lavarmi” 

Acquirente di Bangalore – India – Servizio di riscaldamento dell’acqua 

“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.” 

Margaret S. - Stati Uniti - Utente delle applicazioni mobile  

TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

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

PARTNERSHIP NEL CAMPO 
DELLE SMART HOME TRA CUI 
APPLE, AMAZON E GOOGLE

SEMPRE PIÙ SMART
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ALLA RICERCA DELL’ECCELLENZA
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. 
Questo approccio ha portato il Gruppo a dotarsi di un 

team di ingegneri specializzati nell’uso di software 

CAE (Computer Aided Engineering), in grado di simulare 

il comportamento meccanico, gli scambi tecnici e le 

emissioni della combustione dei nuovi componenti 

in fase di sviluppo. A questi si affianca l’uso di un 

software per l’ottimizzazione del funzionamento dei 

prodotti. Questi strumenti avanzati consentono di 

abbattere tempi e costi della produzione e, allo stesso 

tempo, di aumentare la qualità e la performance delle 

soluzioni offerte.

WORLD CLASS COMPANY 
Il miglioramento e l’apprendimento continui sono al 
centro del programma del World Class Manufacturing 
(WCM), lanciato nel 2011 e ispirato ai Principi del Lean 
Thinking. L’Associazione internazionale WCM si occupa di 

esaminare periodicamente gli stabilimenti in riferimento 

ai principali temi riguardanti la gestione della produzione, 

dalla sicurezza ambientale, l’efficienza, la manutenzione, la 

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

standard e soddisfare le aspettative dei clienti. 

Le attività realizzate nel corso dell’anno hanno riguardato 

anche uno specifico programma orientato alla riduzione 

dello stock di materie prime, realizzato in tutti gli stabilimenti 

produttivi e in collaborazione con l’ufficio acquisti. 

Oggi il programma World Class Logistics (WCL) coinvolge 

il 40% dei principali magazzini ed è stato avviato il 

programma World Class Engineering (WCE), in una delle 

nostre sedi tecniche.

A supporto dell’adozione delle linee guida World Class 

e per l’implementazione di una visione di medio e lungo 

termine in sintonia con le future sfide industriali, Ariston 

Thermo ha avviato nel 2019 la costruzione di una 

World Class Company (WCC), a integrazione dei diversi 

programmi, con l’istituzione di una governance e di un 

comitato direttivo a definire le principali direzioni strategiche. 

La digitalizzazione impone alle aziende la responsabilità 

di garantire elevati livelli di sicurezza, sia in termini di 

integrità delle infrastrutture, sia di tutela dei software 

e dei dati che conservano. Per rispondere a questa sfida, 

nel 2015 Ariston Thermo ha creato una nuova funzione 

organizzativa dedicata alla cybersecurity, con l’obiettivo 

di integrare, guidare e consolidare gli sforzi e i risultati 
delle varie funzioni direzionali in ambito security nell’ICT 

di Gruppo. Nell’ultimo biennio sono state condotte 

diverse valutazioni interne finalizzate all’individuazione di 

eventuali vulnerabilità, quindi all’istituzione di un processo 

di continuo miglioramento, rivolto alla formazione e alla 

comunicazione con le risorse interne e anche attraverso lo 

stanziamento di investimenti specifici. 

Le iniziative avviate nel biennio 2018-2019 sono state 

propedeutiche a un ampio piano di investimenti in 

cybersecurity varato per il triennio 2020-2022, costruito 

sulla base delle evidenze emerse dall’assessment interno.

Il Gruppo ha inoltre ampliato in modo sostanziale il parco 

installato con funzionalità di telediagnosi, permettendo 

il monitoraggio dei prodotti in tempo reale e garantendo 

ai propri clienti l’assistenza immediata del Guardian Angel
grazie alla Contact App.

33 SITI 
HANNO OTTENUTO
LA CERTIFICAZIONE 

ISO 9001
PER I PROPRI SISTEMI 
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

LOMBHE@T 

Sinergie come quelle attivate dalla collaborazione del nostro centro R&D Ariston Thermo Innovative 

Technology (ATIT) con il Competence Center del Politecnico di Milano garantiscono un impegno costante 

nella ricerca di nuove soluzioni. 

Il progetto LombHe@t rientra tra le iniziative selezionate dalla Regione Lombardia nel corso della 

“Call Hub Ricerca e Innovazione” per il finanziamento di progetti strategici di ricerca industriale e di 

sviluppo sperimentale per la competitività dell’ecosistema regionale. Selezionato e finanziato a novembre 

2019, il progetto si propone di trovare soluzioni per la decarbonizzazione del riscaldamento del settore 
civile. Ariston Thermo Innovative Technology ha aderito all’iniziativa in partnership con altri attori del settore. 

1
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WORLD 
CLASS 

COMPANY

SICUREZZA INFORMATICA

MEDAGLIA DI BRONZO E 
RICONOSCIMENTO WORLD 
CLASS MANUFACTURING 
A CERRETO (ITALIA), CHE SI 
AGGIUNGE AD ALTRI 
3 STABILIMENTI PER IL PERIODO 
2016-2019

+7% IL NUMERO DI PERSONE 
COINVOLTE NEL PROGRAMMA 
WORLD CLASS 
MANUFACTURING 

“Il nostro scopo è garantire un ecosistema informatico di Gruppo sicuro 

per operare con successo in un mondo sempre più digitale”

Cosimo Corsini 

Chief Strategy Officer, Chairman of Security Committee – Ariston Thermo Group
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ASCOLTARE, PRESTARE 
ATTENZIONE E PRENDERSI CURA. 

FORNIRE SOLUZIONI 
AL DI LÀ DELLE ATTESE.

PARTIRE 
DAI CLIENTI
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PARTIRE DAI CLIENTI

La cultura della Qualità non si limita alla progettazione 
e fabbricazione di prodotti in grado di soddisfare 
le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo, ma 

coinvolge tutti i processi aziendali, dalla gestione dei 
fornitori ai servizi di assistenza, per migliorare sempre 
di più l’esperienza di chi si affida alle nostre soluzioni.

PASSIONE PER LA QUALITÀ   
Ariston Thermo è quotidianamente impegnata ad assicurare 
elevati standard di qualità in ogni processo e funzione 
aziendale. La ricerca della qualità viene costantemente 
perseguita a tutti i livelli dell’organizzazione, a partire 
dalla progettazione e realizzazione del prodotto, passando 
per la gestione dei fornitori, fino alle fasi di vendita 
e post-vendita. 

Il percorso della qualità parte dalla selezione dei fornitori
e dai progetti congiunti di sviluppo, sottoposti a criteri 

qualitativi elevati che siano in conformità con gli standard 

dell’azienda. Gli stabilimenti produttivi del Gruppo 

sono coinvolti in un continuo processo di verifica delle 
performance e della qualità, un approccio orientato al 

continuo miglioramento della sicurezza e degli impatti 

ambientali. La qualità viene trasmessa anche agli utenti 

grazie all’integrazione di prodotti distintivi in termini di 

VIVERE IL CUSTOMER JOURNEY  
La messa in servizio di un prodotto Ariston Thermo segna l’inizio di un rapporto tra il cliente e l’azienda che deve 

essere coltivato in un’ottica di lungo termine. Questo può essere trasformato 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 si relazionano con 

la società. 

prestazioni ed efficienza energetica, affidabilità e durabilità, 

con sistemi gestibili direttamente dal cliente, oltre che 

coperti da garanzia decennale. I processi di gestione degli 

interventi di assistenza sono sempre più standardizzati 

e inseriti in un sistema unico di service da remoto che 

consente di individuare in tempo reale le anomalie dei 

prodotti, assicurando in questo modo livelli di servizio 

superiori. 

La formazione intensiva prevista da Ariston Thermo 

e rivolta alla totalità dei collaboratori all’interno 

dell’organizzazione è orientata a garantire standard 

di qualità sempre più elevati. 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.

LE NOSTRE STORIE

PARTIRE 
DAI CLIENTI

>95% DEI PRODOTTI 
NON NECESSITA 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

NON NECESSITA DI 
ASSISTENZA TECNICA NEI 
PRIMI 5 ANNI DI VITA

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

GIORNI LAVORATIVI
DI TRAINING
PER I PARTNER 
DEI CENTRI SERVIZI

95% 250 

10.000 10

5
COMITATI TECNICI
INTERNAZIONALI PER 
INDIVIDUARE POTENZIALI 
AREE DI MIGLIORAMENTO 
DEI PRODOTTI

DI GARANZIA

CERTIFICAZIONE DI 
QUALITÀ AMBIENTALE 
E SICUREZZA A 
LIVELLO AZIENDALE

VERSO IL

    2022

2019 | FATTI E NUMERI CHIAVE

DEI PRODOTTI  MILIONI  

ANNI

MISURARE LA SODDISFAZIONE DEI 
CLIENTI CON IL NET PROMOTER SCORE

Abbiamo ascoltato oltre 20.000 consumatori in 
tutto il mondo negli ultimi tre 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 

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), 

come un buon risultato, mentre un punteggio pari 

a +50 è ritenuto eccellente. Nel 2019 risulta attivo 
in 6 paesi e in 4 di essi il risultato è stabilmente 
oltre l’eccellenza.
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FORMAZIONE E ASSISTENZA PER I TECNICI
Entrando a diretto contatto con i clienti attraverso il servizio di assistenza, il personale tecnico può contribuire 
in maniera decisiva a rendere piacevole il Customer Journey. Ariston Thermo promuove programmi di formazione 

continua volti a sviluppare competenze tecniche e capacità relazionali. L’App Quick-Fix è uno strumento interattivo 

digitale avanzato per i partner dei Centri di Assistenza che, attraverso la scansione del codice a barre di un ventaglio di 

oltre 2.500 prodotti, consente di accedere online alla documentazione tecnica del modello come, ad esempio, guide 

tecniche e manuali d’uso che indirizzano i tecnici verso la soluzione più adatta ai problemi riscontrati sul campo. Con 

l’obiettivo di incrementare la comodità d’uso e l’utilità di questo strumento, nel 2019 le lingue gestite dall’App sono 

state estese a 18, rendendolo fruibile a 25 Stati diversi, a copertura di tutti i maggiori marchi del Gruppo. Anche grazie 

a questi interventi, nel 2019 i tecnici hanno effettuato oltre 6.500 ricerche al mese, registrando un incremento del 60% 

rispetto all’anno precedente.

COMITATI TECNICI NEL MONDO
Per migliorare ulteriormente e più velocemente i nostri 

prodotti e servizi, l’ascolto dei Centri di Assistenza e 

delle persone che ogni giorno lavorano sul campo è 

la chiave per la comprensione e la risoluzione delle 

varie criticità che si possono presentare. All’interno 

del Gruppo è attivo, anno su anno, un piano centrale 
di raccolta di riscontri e opinioni dei clienti B2B (Voice 

of the Customer), che eseguono l’installazione e 

l’assistenza sul territorio per mettere in contatto i 

partner locali con gli headquarter che si occupano di 

R&D, Product marketing, Quality, Operations.

In questo contesto, i Comitati tecnici annuali 
rappresentano momenti strutturati dedicati 

all’ascolto e all’incontro, utili per identificare eventuali 
problematiche di prodotto, verificare la percezione 

della qualità sul territorio e individuare potenziali aree 
di miglioramento dell’offerta. In aggiunta a questo, la 

presenza di un elemento di scambio tra i responsabili 

del Service proveniente da vari Paesi, così come per 

le altre posizioni, favorisce l’individuazione di nuove 

opportunità di business. Nel 2019 sono stati 5 i Paesi 

ad aver ospitato i Comitati: Paesi Bassi, Italia, Cina, 

Romania e Russia, per un totale di oltre 100 partecipanti.

UNA ROADMAP PER CONSENTIRE ELEVATI STANDARD DI SERVIZIO  
Ariston Thermo ha previsto numerose iniziative volte ad assicurare un servizio di massima qualità, facendosi carico 

del parco installato mediante le attività di qualifica e gestione della rete di assistenza. L’installazione nel 2018 di un 

call center centralizzato ha permesso di ottimizzare la gestione dei tempi per i team di assistenza locali, offrendo 

agli utenti finali un unico punto di contatto con personale madrelingua. L’efficacia delle azioni implementate ha 

permesso la stabilizzazione del numero dei reclami e dei valori di raggiungibilità.

 “Sono alla ricerca di un’azienda che faccia crescere ed espandere il mio 
business, che si distingua per prodotti di alta qualità e ottime prestazioni, 
un partner capace di guardare al futuro con cui costruire una relazione 
di lungo termine. L’integrità e la solidità sono due caratteristiche 
imprescindibili per me, così come l’attenzione alla sostenibilità.” 

Distributore –  Stati Uniti 

 “Da genitori, le nostre priorità sono la salute e la sicurezza dei 
nostri bambini. Quando scegliamo un prodotto cerchiamo la 

soluzione migliore per garantire il comfort di tutta la famiglia.”

Utente – Vietnam

 “Per me la famiglia viene prima di tutto: per questo voglio assicurarmi 
che la casa che condividiamo sia un vero e proprio nido: un posto 
caldo e sicuro per tutti i componenti della famiglia.” 

Utente – China, Beijing

ASCOLTIAMO LE ESIGENZE DEI NOSTRI CLIENTI

Il cliente è sempre al centro di tutto quello che facciamo, ovunque sia e qualunque siano le sue esigenze. Che si 

tratti di un professionista o di chi utilizza un nostro prodotto, ci assicuriamo di ascoltare e comprendere i bisogni 

di ciascuno di loro per offrire un’esperienza di sempre maggiore comfort. Negli ultimi 5 anni abbiamo ascoltato 

oltre 25.000 persone: per riuscirci e per farlo nel modo migliore abbiamo affinato le nostre competenze e 

aumentato le risorse dedicate. 

 “Costruire e fare bricolage è la mia passione. Mi sto 
prendendo cura di un posto speciale dove io e la mia famiglia 

possiamo trascorrere del tempo insieme, felici e comodi” 

Utente –  Russia

 “Offrire la soluzione migliore ai miei clienti per me rappresenta una 
sfida quotidiana, specialmente ora che il cliente chiede sempre più 
spesso soluzioni sostenibili, altamente efficienti e tecnologiche.” 

Installatore - Italia

 “Ogni giorno ci sono sempre più cose a cui pensare, per questo poter 
gestire tutto dal mio smartphone mi semplifica di molto la vita. Mi piace 

poter tenere sotto controllo tutta la casa in modo pratico e veloce: dal 
telefono posso monitorare i miei consumi e, allo stesso tempo, avere 

accesso anche ai servizi più avanzati.” 

Utente - Spagna

41

PARTIRE DAI CLIENTI
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LA FORZA RISIEDE NELLA DIVERSITÀ. 
DARE UN’OPPORTUNITÀ 

ALLE PERSONE. 
SPIANARE LA STRADA 
AL LORO SUCCESSO.

LE PERSONE 
PRIMA DI TUTTO
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LE PERSONE PRIMA DI TUTTO

Le persone e il territorio 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.

WE ARE ARISTON THERMO

L’ambiente lavorativo è in continua evoluzione. È sempre più 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.

LE NOSTRE STORIE

LE PERSONE 
PRIMA DI TUTTO

VERSO IL

    2022

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

DELLE NOSTRE 
PERSONE SONO 
MILLENNIALS

7.500 

500

38% 
IN 42 PAESI 
DI 53 NAZIONALITÀ 
DIVERSE

OLTRE

WHITECOLLAR: 

PERSONE

PROCESSO DI SELEZIONE 
COINVOLGENTE, PER 
AVVICINARE I CANDIDATI 
ALLA CULTURA AZIENDALE

ASCOLTO DEI CANDIDATI E 
NPS PER IL MIGLIORAMENTO 
CONTINUO DEL PROCESSO 
DI TALENT ACQUISITION

2019 | FATTI E NUMERI CHIAVE

#WARMING
YOURTALENT 

CANDIDATE 
EXPERIENCE 
SURVEY 

CERTIFICAZIONE 
CORPORATE DEL SISTEMA 
DI GESTIONE DI SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO 
OHSAS 18001:2007

NUOVE ASSUNZIONI 
DI CUI 74% SONO 
MILLENNIALS

IL LAVORO 
AI TEMPI DEI 

MILLENNIALS

DIGITALE
E IoT

OVUNQUE

L’AZIENDA 
AGILE

UN NUOVO 
CONTRATTO SOCIALE 

SUL LAVORO

LA CRESCITA DI 
ARISTON THERMO

Entro il 2020 
i Millennial 
rappresenteranno oltre 
un terzo dei lavoratori 
a livello globale.

L’Internet of Things 
rappresenta la 
nervatura e la linfa 
della trasformazione 
digitale. A fine 2018 
erano 8,6 miliardi i 
dispositivi connessi 
nel mondo, numero 
destinato a triplicare 
nel 2024.

Un contesto 
mutevole, instabile 
e complesso mette 
alla prova le imprese. 
L’adozione di una 
mentalità dinamica 
e proattiva rende 
l’azienda agile, in 
grado di trasformare 
le minacce in nuove 
opportunità. 

Abituati a un mondo 
che va in fretta, 
i collaboratori si 
aspettano una
progressione di carriera 
rapida. È necessario 
costruire un ambiente 
lavorativo flessibile e 
stimolante.

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”.

Il programma EMPLOYEE ENGAGEMENT EXPERIENCE ha 

portato a realizzare progetti e attività per aumentare il livello 

di coinvolgimento dei dipendenti. Le iniziative più significative 

sono state la strutturazione della funzione di Comunicazione 
Interna, la revisione del modello di incentivazione variabile 

(MBO), l’applicazione del Career Mapping su una parte 

selezionata della popolazione S&M e Operations, e l’avvio 

del Global Leadership Program. Oltre a queste, hanno preso 

vita alcune iniziative di comunicazione interna anche a livello 

locale come Family Day, Townhalls.

La PIATTAFORMA DIGITALE WORKPLACE mette a 

disposizione uno strumento efficace per coinvolgere 

i collaboratori di Ariston Thermo presso tutti i siti 

sparsi per il mondo, incoraggiando lo scambio di 

informazioni e commenti e instaurando allo stesso 

tempo un’ampia rete interna di professionisti. 

Dal lancio nel luglio del 2018, il tasso di adozione 

dell’App mobile Workplace è arrivato all’88%, 
con più di 355 gruppi di discussione creati. 
La piattaforma Workplace è una straordinaria 

opportunità per incoraggiare il networking e la 

collaborazione funzionale mediante la creazione 

community, chat, condivisione di progetti e 

trasmissione di video live streaming.

GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM

Il Global Leadership Program è un insieme di attività 

di Learning volte ad attivare, sostenere e rinforzare i 
comportamenti associati alle competenze del Modello di 
Leadership aziendale: LEAD CHANGE, LEAD BUSINESS, 

ma soprattutto LEAD PEOPLE. La cultura del feedback e 

l’interpretazione del ruolo di Leader come Coach saranno 

il filo conduttore tra i diversi journey in cui saranno 

coinvolte tutte le 7.500 persone in 42 paesi. Rinforzare 

queste competenze permetterà di avere un’organizzazione 
fatta di persone “attrezzate” a fronteggiare con flessibilità, 
innovazione e velocità le nuove sfide di business. 

Il programma, avviato a novembre 2019, avrà un 

orizzonte temporale di due anni e prevede l’utilizzo di una 

molteplicità di approcci e metodologie, come incontri 

one-to-one, lezioni frontali e seminari web. In questo 

contesto, le figure manageriali giocano un ruolo chiave: 

il percorso prevede un loro coinvolgimento attivo con il 

quale dare “il buon esempio”.
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CAREER MAPPING 
“People come first” non è solo uno dei Valori fondativi del 

Gruppo, ma è l’intento che ci guida quotidianamente nel 

consolidare ed arricchire le iniziative rivolte ad attrarre e 

sviluppare persone di talento.

Nell’offrire nuove e diverse “opportunità di esperienza”, 

Ariston Thermo pone particolare attenzione sia allo 

sviluppo di competenze innovative, sia al consolidamento 

di quelle legate alle professioni più tradizionali. 

Il Career Mapping è il nostro innovativo framework di 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il Gruppo è costantemente impegnato nella tutela della 
salute e sicurezza di tutte le sue persone, in ogni Paese in 
cui opera. 
Anche nel 2019 sono state avviate numerose iniziative 

per migliorare i livelli di salute e sicurezza e incentivare 

comportamenti virtuosi. 

Behaviour Based Safety (BBS) è il Protocollo su cui si 

basa il metodo di formazione che 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. In accordo con questa metodologia, i 

gruppi di lavoro vengono abituati ad una valutazione 

Nell’ambito del programma di produzione smart I4.0, 

sono state adottate le tecnologie di Xsens per il motion 
tracking presso lo stabilimento di Osimo al fine di 

verificare l’ergonomia delle nuove catene di montaggio 

utilizzando una tuta per lo studio della cinematica 

del movimento umano. L’adozione di giuste azioni 

preventive ha lo scopo di migliorare la soddisfazione dei 

lavoratori, tutelandone benessere, salute e sicurezza.

Automatic Tracking System installato in 3 siti pilota, 

nasce con l’obiettivo di assicurare la tracciabilità 
automatica dei dipendenti sul posto di lavoro in 

condizioni di emergenza o calamità naturali, riducendo 

drasticamente i tempi di soccorso. 

Il sistema, basato sulla tecnologia wireless Bluetooth 

Low Energy, garantisce una comunicazione a basso 

consumo energetico e bassi costi di produzione. 

Italia Loves Sicurezza
La Fondazione Leadership in Health and Safety, promotrice 

del movimento “Italia Loves Sicurezza”, nasce nel 2010 

per cambiare radicalmente la concezione della salute 
e della sicurezza, diffondendo un metodo innovativo 

e capace di incidere stabilmente sulla cultura delle 

persone. Le iniziative organizzate da Ariston Thermo sono 

state inserite nella brochure 2019 della Fondazione, un 

documento che raccoglie gli eventi più distintivi realizzati 

nel corso della giornata mondiale della Sicurezza.

ibrida dei rischi inerenti le attività aziendali, 

accrescendo così la loro consapevolezza dei limiti dei 

macchinari installati, facilitando l’individuazione dei 

pericoli e riducendo i rischi residuali.

Ergonomics rappresenta una seconda iniziativa attivata 
dal Gruppo. Sulla base del principio di ergonomia, 

secondo il quale l’ambiente di lavoro deve essere 

progettato per adattarsi alle caratteristiche del 

lavoratore e non viceversa, Ariston Thermo ha 

organizzato una serie di workshop nei siti produttivi 

incentrati sull’applicazione di metodologie riconosciute 

a livello internazionale (Niosh e OCRA), per valutare i 
rischi di movimentazione manuale, compresi quelli legati 
ai movimenti ad alta frequenza e ripetitivi. 

riferimento: è una solida base metodologica per costruire 
tutti i percorsi di carriera con rigore e flessibilità, aprire 
al mondo delle esperienze e degli interessi individuali e 

contestualmente rispondere alle esigenze del business. 

Dopo il primo anno di applicazione della metodologia a 

livello globale, ci prepariamo a calarla nelle specifiche 

realtà locali per garantire di rispondere in modo coerente 

alle esigenze di business e di sviluppo individuale dei 

singoli Paesi.

LE PERSONE PRIMA DI TUTTO

ARISTON THERMO TO BE

#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. 

Tramite la campagna #Warmingyourtalent il processo 

di selezione è diventato più ingaggiante, coinvolgendo 

i candidati in un percorso di avvicinamento alla cultura 
di Ariston Thermo e alla sua missione. Alcuni dipendenti 

sono stati scelti come testimoni della loro esperienza in 

Ariston Thermo e raccontano come stanno realizzando 

le proprie ambizioni e aspirazioni all’interno del Gruppo. 

Con l’obiettivo di continuare sempre a migliorare 
il processo di acquisizione dei talenti, a fine anno è 

stata lanciata una “Candidate Experience Survey”, che 

permette di dare voce a tutti i potenziali candidati che 

entrano in contatto con il Gruppo. In questo modo si 

riesce ad approfondire cosa le persone cerchino quando 

si avvicinano ad Ariston Thermo, cosa vorrebbero e se la 

loro esperienza durante il processo di selezione sia stata 

positiva: si potrà misurare così anche il NPS del Talent 
Acquisition process.

RICONOSCIMENTO NELLA 
CLASSIFICA DEI “MOST ATTRACTIVE 
EMPLOYER IN ITALY 2019” PER IL 
SECONDO ANNO CONSECUTIVO -   
SONDAGGIO CONDOTTO DA 
UNIVERSUM SU 

40.000 
STUDENTI DI  

44 UNIVERSITÀ
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OPERARE CON RISPETTO 
E ONESTÀ NON È UNA SCELTA.

È UN DOVERE.

AGIRE CON 
INTEGRITÀ
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AGIRE CON INTEGRITÀ

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.

AGIRE CON 
INTEGRITÀ

VERSO IL

    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

VALORE ECONOMICO 
GENERATO E 
DISTRIBUITO NEL 2019

1,61 MLD €5 

AGGIORNAMENTO 
DEL MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
E DEL CODICE ETICO

PROGETTO TRADE 
COMPLIANCE 

2019 | FATTI E NUMERI CHIAVE

PROCEDURA DI 
WHISTLEBLOWING A 
LIVELLO MONDIALE

IL PERCORSO 
COMINCIA 
DALL’INTEGRITÀ

AMMINISTRATORI
INDIPENDENTI 
(45% DEL TOTALE)

IL MODELLO DI CORPORATE GOVERNANCE
Una gestione responsabile e attenta è un fattore cruciale per il mantenimento del valore del Gruppo nel tempo.

Ispirandosi ai principi delineati dall’articolo 7 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, il Sistema di Controllo 

Interno del Gruppo è stato progressivamente integrato, recependo, per quanto applicabile, l’articolo promosso da Borsa 
Italiana e riferito alla remunerazione degli Amministratori. 

Il modello di governo aziendale è strutturato come segue. 

Assemblea dei Soci: L’Assemblea Ordinaria dei Soci è competente per le questioni stabilite dalla legge e dall’atto 

costitutivo. L’Assemblea viene convocata in sede ordinaria e straordinaria per assumere le delibere di propria 

competenza ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Consiglio di Amministrazione: la composizione garantisce la parità di genere ispirandosi alle best practices. 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 di tre esercizi.

LE NOSTRE STORIE

*Presidente del Comitato

A - Comitato Strategico B - Comitato Risorse Umane e Remunerazione

NOME CONSIGLIERE COMITATO PRIMA NOMINA

Paolo Merloni 
Presidente Esecutivo

Francesco Merloni
Presidente Onorario

Laurent Jacquemin
Amministratore Delegato

Sara Dethridge

Andrea Guerra

Roberto Guidetti

Maria Francesca Merloni

Gianemilio Osculati

Paolo Tanoni

Marinella Soldi

Enrico Vita

Non esecutivo/indipendente

Non esecutivo/indipendente

Non esecutivo/indipendente

Non esecutivo

Non esecutivo

Non esecutivo

Non esecutivo/indipendente

Non esecutivo/indipendente

Collegio Sindacale

Consiglio di Amministrazione

NOME  SINDACI

Lorenzo Pozza Presidente

Antonia Di Bella Sindaco Effettivo

Andrea Silvestri Sindaco Effettivo

Esecutivo

Non Esecutivo

Esecutivo

28.04.1997 

21.07.1986 

24.03.2017

03.05.2018

07.05.2012

29.01.2014

24.09.2008

04.05.2007

11.01.2002

05.05.2016

03.05.2018

A*, B

A

B

A

B*

A



53BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2019

Collegio Sindacale

Consiglio di Amministrazione

Lorenzo Pozza
Presidente

Antonia Di Bella
Sindaco Effettivo

Andrea Silvestri
Sindaco Effettivo

Francesco Merloni
Presidente Onorario

Paolo Merloni
Presidente Esecutivo

Laurent Jacquemin
Amministratore Delegato

Sara Dethridge
Consigliere

Gianemilio Osculati
Consigliere

Maria Francesca Merloni
Consigliere

Enrico Vita
Consigliere

Roberto Guidetti
Consigliere

Marinella Soldi
Consigliere

Andrea Guerra
Consigliere

Paolo Tanoni
Consigliere

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.

Audit Interno: nel 2010 il Gruppo ha istituito una funzione 

Internal Audit con l’obiettivo di valutare il Sistema 

di Controllo Interno di Gruppo, svolgendo controlli 

sull’informativa finanziaria nonché audit di processo e di 

compliance. Questa funzione è un organo indipendente 

che riporta direttamente al Presidente e al Board.

Dal 2012 è stata introdotta una piattaforma tecnologica 

a logica ‘condivisa’ per la gestione di eventuali azioni di 

rimedio da parte del business.

Organismo di Vigilanza: è l’organo incaricato ai sensi del  

D. Lgs. 231/2001 del compito di vigilare sul funzionamento 

e sull’osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione 

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 per valutare l’adeguatezza dell’organizzazione 

e la definizione della politica di remunerazione degli 

amministratori e dei dirigenti con responsabilità 

strategiche. 

Comitato Strategico: organo con funzione consultiva, 

fornisce al Consiglio di Amministrazione il supporto 

necessario all’adozione delle decisioni strategiche per 

la gestione della Società assistendo e approfondendo la 

definizione delle linee di indirizzo in materia di strategia di 

business, modelli e scelte di gestione industriale, modelli 

commerciali, raccomandazioni organizzative e logiche 

operative nonché l’esplorazione di opportune opzioni di 

crescita.

Comitato Finance interno: non di emanazione consiliare, 

ha il compito di analizzare le problematiche relative 

alla gestione finanziaria del Gruppo e alla sua struttura 

informativa, e definirne le politiche di gestione.

MODELLO ORGANIZZATIVO 231 
Ariston Thermo ha adottato il modello di Organizzazione e Gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 nelle 

società italiane come elevato presidio di contrasto alla commissione di reati e alle condotte non etiche. 

Il Modello di Organizzazione e Gestione in Ariston Thermo è stato approvato nella versione aggiornata dal Consiglio di 

Amministrazione nella riunione del 7 novembre 2019. Tale versione recepisce le modifiche organizzative, normative 

e di struttura societaria intercorse nel periodo a seguito di un’analisi dei rischi da esse originati e un conseguente 

adeguamento delle procedure adottate dalla società per contrastare comportamenti illeciti nel perimetro di 

riferimento.

CODICE ETICO
Il Codice Etico di Ariston, inclusivo dei contenuti 

del Manuale Antitrust, del Manuale Trade 

Compliance e del Manuale Organizzativo previsto 

dal GDPR,  è il fondamentale strumento di 

contrasto alle condotte illecite nel Gruppo. 

Contiene l’estrema sintesi delle regole il cui 
rispetto è imprescindibilmente richiesto in ogni 
Paese da parte di tutti i dipendenti, i clienti, 
i fornitori e di qualunque soggetto entri per 
qualsiasi motivo in relazione con il Gruppo; è 

tradotto nelle principali lingue di riferimento dei 

Paesi in cui il Gruppo è presente. È disponibile 

sulla intranet aziendale oltre che sui siti web e 

il suo mancato rispetto è oggetto di specifiche 
sanzioni sia per quanto riguarda i dipendenti che 
altri stakeholders. Il Codice Etico è stato oggetto 

di aggiornamento nel 2019 con la previsione 

di riferimenti a condotte vietate introdotte 

da recenti normative e allo strumento del 

whistleblowing, che ne costituisce un efficace 

strumento di attuazione.

AGIRE CON INTEGRITÀ
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CONFORMITÀ AL GDPR
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 Thermo ne rispetta pienamente 
le prescrizioni e gli obblighi, essendosi dotata del modello 
organizzativo nonché delle policy di Gruppo, dei registri 
e dei controlli interni richiesti dalla legge al fine di 
prevenire qualsivoglia rischio inerente la gestione dei 
dati a disposizione della Società.

ANTI MONEY LAUNDERING E TRADE COMPLIANCE
Nel 2019 la società si è dotata di un modello organizzativo funzionale a garantire la compliance a livello di Gruppo alle 

normative Anti Money Laundering (AML) e International Trade Compliance a livello nazionale, europeo ed internazionale. 

Tra queste, sono degne di menzione le cosiddette Foreign Assets Control Regulations  statunitensi (OFAC) e gli specifici 

Regolamenti adottati dall’Unione Europea relativamente a sanzioni e restrizioni nei confronti di determinati Paesi e 

soggetti, nonché in materia di dual use, tra cui il Regolamento 428/2009. 

Lo strumento di riferimento adottato dalla Società a tale scopo è il Trade Compliance Manual, che declina i vari presidi 

di prevenzione di comportamenti in violazione delle norme in materia di Trade Compliance, che si articolano poi in 

procedure specifiche di comportamento che prevedono vari momenti di controllo e verifica nel corso della gestione 

delle attività aziendali sensibili. 

Fanno parte di questi strumenti organizzativi anche software dedicati alla verifica puntuale e massiva dei nominativi di 

dipendenti, clienti e fornitori e l’effettuazione di indagini istruttorie specifiche in casi che necessitino approfondimenti. 

Tutti i presidi sono richiamati dal Codice Etico, di cui formano parte integrante.

NORMATIVA ANTITRUST
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 comportamenti pienamente in linea 
con le disposizioni delle normative e dei regolamenti 
antitrust a livello nazionale e internazionale, in 
conformità al Codice di Condotta nonché al Vademecum 
Antitrust, i quali costituiscono parte integrante del 
Codice Etico del Gruppo.
Nel 2018, il Gruppo ha effettuato un aggiornamento del 

proprio programma antitrust rivisitando i propri strumenti 

in materia, tra cui un manuale e linee guida ad hoc. 

Ariston Thermo si è dato un’organizzazione che consente 

di verificare tempestivamente il rispetto delle norme UE 

in questione. Nel 2018, il Gruppo ha svolto la valutazione e 

l’aggiornamento integrali della compliance alla normativa 

antitrust, garantita anche dalla formazione online 
dedicata ai collaboratori interessati, così che questi 

siano pienamente consapevoli delle leggi e dei principi in 

materia.

WHISTLEBLOWING 

Nel marzo 2018 Ariston Thermo, impegnata 

a perseguire i massimi standard di Corporate 

Governance sotto ogni punto di vista - etica, integrità, 

imparzialità, onestà, trasparenza e responsabilità 

- ha implementato un sistema di gestione del 

Whistleblowing, che ha l’obiettivo di garantire le tutele 

necessarie e consentire ai lavoratori di effettuare 

segnalazioni che possano essere determinanti nel 

contrasto a reati e irregolarità. 

Il sistema permette infatti a collaboratori e terzi 
di comunicare con il Gruppo in forma anonima 

attraverso un canale dedicato sia attraverso il sito 
web ufficiale, sia via e-mail: whistleblowing@
aristonthermo.com, approccio che tutela 

totalmente la privacy del whistleblower.

Al fine di svolgere questa funzione nel pieno 

rispetto del principio di segregazione dei compiti 

e di doppio controllo, è stato inoltre istituito un 

Comitato Interno Whistleblowing, che assicura 

una solida comunicazione con il Consiglio di 

Amministrazione e l’Organismo di Vigilanza.

AGIRE CON INTEGRITÀ
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COME NASCE 
QUESTO DOCUMENTO

La seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità conferma 

la volontà del Gruppo di presentare a tutti gli stakeholder i 

risultati e le principali attività svolte nel corso dell’esercizio 

fiscale 2019. Il perimetro di rendicontazione coincide 

con il bilancio consolidato e include i risultati economici, 

ambientali e sociali dell’operato di tutte le società del 

Gruppo Ariston Thermo a livello mondiale. 

Il documento è stato redatto secondo i GRI Standards, che 

ad oggi rappresentano il principale punto di riferimento a 

livello nazionale e internazionale per la rendicontazione di 

informazioni di carattere non finanziario, secondo l’opzione 

GRI “core”. 

La materialità delle informazioni, intesa come la soglia 

oltre la quale un tema diventa sufficientemente rilevante 

da dover essere rendicontato, è al centro del processo di 

rendicontazione e riflette gli impatti economici, ambientali 

o sociali dell’organizzazione in grado di influenzare le 

decisioni degli stakeholder. Il procedimento che nel 2018 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.

• 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.

Nel 2019 la matrice di materialità è stata aggiornata per 

tenere conto dei trend che sempre più interessano il 

settore, includendo nella soglia di materialità due nuovi 

temi - sostenibilità nella catena del valore ed economia 
circolare - su cui il Gruppo ha avviato il proprio impegno di 

rendicontazione e sviluppo. 

Tutti i dati provengono 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 i dipendenti della società, che 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. 

Sul nostro sito internet www.aristonthermo.com è 

possibile consultare “Il Gruppo”, documento che integra 

e completa le informazioni contenute nel Bilancio di 

Sostenibilità, e l’Appendice Tecnica, con ulteriori dettagli 

sugli indicatori presentati, le relative metodologie di 

calcolo e l’indice dei contenuti GRI.

     

Per qualsiasi richiesta di chiarimento o approfondimento potete contattare

Chiara Ticchi

Corporate Marketing and PR Senior Manager 
public.relations@aristonthermo.com
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