
17BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

PENSARE AL FUTURO. 
L’EFFICIENZA E IL COMFORT 

ENERGETICO SONO POSSIBILI 
E NECESSARI. NE VALE LA PENA.

CREDERE NELLA 
SOSTENIBILITÀ
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Ariston Thermo ha posto l’efficienza energetica  
al centro della propria strategia di crescita sostenibile. 

Prodotti, soluzioni e processi sostenibili ed efficienti 
possono dare un contributo determinante nel ridurre 

i consumi energetici e l’impatto ambientale senza 
sacrificare il comfort.

L’IMPEGNO A FAVORE DI SOLUZIONI A ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA

IL GRUPPO HA STIMATO1 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

L’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

DEI RICAVI DA SOLUZIONI 
RINNOVABILI E AD ALTA 
EFFICIENZA

DI INVESTIMENTI IN RICERCA 
E SVILUPPO DEDICATI A 
PRODOTTI RINNOVABILI 

72%* 

+29% 

L’ARISTON COMFORT 
CHALLENGE ARRIVA  
ANCHE IN VIETNAM

2020 | FATTI E NUMERI CHIAVE

TONNELLATE EQUIVALENTI 
DI CO2 EVITATE GRAZIE ALLE 
NOSTRE TECNOLOGIE DI 
MASSIMA EFFICIENZA 

1,3 MILIONI

A SOSTEGNO
DELLE REALTÀ LOCALI  
DAL 1963

EFFICIENZA ENERGETICA 
DAGLI STABILIMENTI AI 
PRODOTTI

= 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

 
Ariston Thermo ha da tempo colto la sfida della sostenibilità, motivo per cui gli investimenti nella ricerca, nello sviluppo e nella 

produzione di prodotti sostenibili sono progressivamente aumentati nel corso degli anni, raggiungendo un budget annuale di 

oltre 80 milioni di euro. 

LA RISPOSTA DI ARISTON THERMO: 
INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO 

             VERSO IL

       2022

CREDERE NELLA SOSTENIBILITÀ

1 dato calcolato sulla base delle proprie proiezioni di vendita*Per garantire la comparabilità del dato con il target fissato al 2022, la percentuale è stata 
calcolata sulla base del perimetro di baseline del 2017, che esclude il mercato servito da Atmor, 
acquisita dal Gruppo nel 2017, e di Calorex, acquisita nel 2018.
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TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA, 
EFFICIENTI, RINNOVABILI 
Velis DR è lo scaldacqua elettrico in grado di 
immagazzinare energia termica sotto forma di acqua 
calda. Grazie a questa caratteristica può essere utilizzato 

per stoccare energia, aiutando a bilanciare la rete elettrica 

sul territorio nazionale e favorendo l’uso di energia 

rinnovabile che, per sua natura, può essere prodotta 

solamente in alcuni momenti della giornata. Nel corso del 

2020 Ariston Thermo ha avviato un importante progetto 

per la gestione a distanza degli scaldacqua elettrici.    

Nuos Plus è lo scaldacqua a pompa di calore rinnovabile 
che ha la capacità di convertire il calore direttamente 
dall’aria circostante per fornire acqua calda nel modo 
più efficiente sul mercato. Il risparmio energetico che 

ne deriva ammonta fino all’80% rispetto alle tecnologie 

tradizionali di riscaldamento dell’acqua, garantendo 

inoltre il tempo di riscaldamento più veloce della sua 

categoria. L’aspetto distintivo di questo prodotto consiste 

nella facilità di impostazione e controllo, grazie ad 

un’ampia varietà di programmi e all’Aqua Ariston Net App, 

che conferisce un alto grado di versatilità. Tramite il nuovo 

protocollo BUS Bridge Net® è infatti possibile integrare 

il prodotto con altri generatori di calore, sia solare che a 

caldaia, e controllare l’intero sistema attraverso un’unica 

interfaccia Sensys.

LA SOSTENIBILITÀ INIZIA DAI SITI 
PRODUTTIVI 
Nel 2020 il Gruppo ha attivato un progetto pilota per il 

monitoraggio dell’energia in 3 impianti in Italia (Genga, 

Cerreto, Arcevia Thermowatt). L’implementazione del 

sistema di energy management ha previsto l’installazione 

di contatori sulle linee a gas e di elettricità e l’adozione di 

una piattaforma digitale per una visibilità costante sulle 

performance dei siti. Il monitoraggio dei flussi energetici, 

e dei costi ad essi correlati, permetterà al Gruppo non 

solo di ridurre le perdite ma anche di porre le basi per una 

strategia a lungo termine di efficientamento energetico. 

L’obiettivo di raggiungere una maggiore efficienza 

energetica, con cui si attende una riduzione dei consumi 
del 3% rispetto all’anno precedente, è perseguito anche al 

di fuori dell’Italia: sia nell’impianto di Namur, in Belgio, che 

a Wuxi, in Cina, trova conferma un impegno che il Gruppo 
intende progressivamente estendere anche agli altri 
stabilimenti aziendali. 

NON C’È SFIDA TROPPO GRANDE 
PER RENDERE IL MONDO PIÙ 
CONFORTEVOLE 
A tre anni dall’inizio della missione in Groenlandia 

dell’Ariston Comfort Challenge, la sfida continua in Asia, 

a dimostrazione del fatto che portare il comfort dei 
prodotti Ariston nei luoghi dove sembra impossibile 
o difficile trovarlo non ha confini geografici. Dopo 

il successo della missione nell’isola di Disko, dove tre 

installatori hanno sfidato un clima estremo come 

quello nordico costruendo la Ariston Comfort Zone per 

gli scienziati che studiano il cambiamento climatico, 

il progetto è approdato in Vietnam. Un gruppo di tre 

installatori locali guidati da Tran Dang Dang Khoa, travel 

Per ottenere una riduzione delle emissioni di CO2, 

l’Azienda ha avviato uno studio sulle finiture superficiali 
dei materiali plastici con l’obiettivo di ridurre i processi 

di verniciatura dei prodotti che, per loro natura, sono 

energivori ed inquinanti. Il progetto pilota lanciato nel 

2020 ha dimostrato una potenziale riduzione annuale di 

1.800t di CO2, un traguardo significativo considerando che 

il progetto ha riguardato una sola tipologia di prodotto. 

Nel corso del 2021 questa tecnologia verrà estesa anche 
ad altre categorie, a testimonianza di un impegno sempre 

maggiore verso la sostenibilità ambientale. 

influencer di fama nazionale, ha viaggiato per tutto il 

Paese per portare il comfort alle persone che vivono nelle 

condizioni più estreme, documentando il tutto in una serie 

da sei episodi. 

-4% DI ELETTRICITÀ E -8%
DI GAS CONSUMATO PER OGNI PRODOTTO 
A PARITÀ DI CONSUMI FINALI, GRAZIE AD 
UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA 
DEI NOSTRI PROCESSI PRODUTTIVI

Velis DR 

Nuos Plus

COMFORT TERMICO  
IN NORDAMERICA:  
L’IMPORTANZA DI FARE SQUADRA
Ariston Thermo, che già dal 2019 è attiva nella fornitura 

del comfort termico sostenibile degli ambienti sia 

nel mercato americano che canadese attraverso i 

marchi NTP e HTP, ha recentemente lanciato una 

nuova gamma di prodotti ad alta efficienza che 

comprende la nuova caldaia a condensazione EFTU ed 

estende il portfolio delle caldaie della serie ELU per il 

suo marchio HTP. Questi prodotti sono il frutto di un 

percorso di co-progettazione e sviluppo dei team 
ingegneristici nordamericani ed europei di Ariston 

Thermo, avviato con l’obiettivo condiviso di garantire 

EMS è la piattaforma innovativa e digitale scelta dal Gruppo per monitorare i consumi, in grado di raccogliere dati 

energetici, visualizzarli in tempo reale e fornire analisi specifiche una gestione intelligente dell’energia.

A sinistra la matrice termica che mostra l’intervallo di consumo per ciascuna frequenza in base all’intervallo di 

colori stabilito. A destra un grafico generato dal sistema in cui è possibile visualizzare i valori dei consumi.

una migliore affidabilità di prodotto e creare nuovo 

valore per i clienti. Inoltre, sia la serie EFTU che la serie 

ELU sono dotate di una connessione Wi-Fi integrata, 

che consente agli appaltatori di monitorare e gestire 

lo stato, il funzionamento e l’assistenza delle caldaie 

installate attraverso un’unica piattaforma digitale. 

Con questo lancio, il 2020 segna un traguardo cruciale 

per Ariston Thermo in Nordamerica: alla celebrazione 

del 90° anniversario di attività del Gruppo si aggiunge 

infatti anche l’inaugurazione della sede statunitense.
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CHIUDERE IL CERCHIO

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 “zero rifiuti”, 

“rigenerazione del valore” e “ciclo chiuso”. Il concetto di economia circolare si posiziona quindi al centro delle tematiche 

relative allo sviluppo sostenibile.

Energia rinnovabile nei siti produttivi
Nel corso del 2020 il Gruppo ha stipulato per l’impianto di Namur, in Belgio, un contratto di fornitura di 
energia 100% green per il periodo 2021-2023, un impegno verso la sostenibilità ambientale che si aggiunge 

all’aggiornamento dei sistemi di gestione energetica degli stabilimenti.

Trasporto sostenibile
Ad ottobre 2020 è stato siglato l’accordo tra il Gruppo e Geodis, azienda leader nel settore dei trasporti 

e della logistica internazionale, che permetterà alla nuova flotta di veicoli a basse emissioni di CO2 di 
trasportare in maniera sostenibile i prodotti dell’azienda, tra cui i sistemi ibridi e le pompe di calore, in 

gran parte del territorio italiano.

Verniciatura a basse emissioni
Nello stabilimento di Genga, in Italia, è stato sperimentato l’utilizzo di un nuovo smalto che, attraverso 

una particolare formula, permette un risparmio della quantità di prodotto utilizzato pari al 10% in peso, 

quindi una diminuzione del cobalto contenuto nello smalto. Dopo la creazione dei report sui risparmi 

effettivi finali, l’ambizione del Gruppo sarà quella di  implementare il progetto negli altri impianti.

Riduzione emissioni inquinanti  
Con l’obiettivo di contribuire alla sostenibilità del settore e rispondere allo stesso tempo alla crescente 

domanda di prodotti ecosostenibili del mercato europeo e internazionale, Ariston Thermo sta lavorando 

ad una nuova generazione di bruciatori con ridotte emissioni di NOx (sotto i 50 milligrammi per Nm3). 

Questi nuovi prodotti, altamente sostenibili, rappresentano un ulteriore miglioramento rispetto a quelli 

già esistenti, un impegno portato avanti anche attraverso training dedicati agli installatori, così da 

garantire il contenimento delle emissioni anche fuori dal laboratorio. 

Sempre nell’ambito della riduzione delle emissioni inquinanti, il Gruppo ha avviato in partnership 

con Snam il progetto i-GAP. L’intenzione è quella di sviluppare tecnologie per la progettazione e la 

produzione di pompe di calore ad assorbimento a gas naturale per l’uso residenziale, caratterizzate da un 

innovativo ciclo termodinamico, dimensioni compatte e adatte alla produzione ad alto volume. Queste 

soluzioni, facilmente integrabili nel sistema edificio-impianto, sono in grado di abilitare molti dei benefici 

energetici, ambientali ed infrastrutturali derivanti dalla diffusione di questa tecnologia di riscaldamento, 

supportando in modo attivo la penetrazione del gas per la progressiva decarbonizzazione del settore 

residenziale.

L’impegno nella riduzione delle emissioni riguarda anche l’attività di ricerca e sviluppo nell’ambito 

delle fonti di energia rinnovabili. Ariston Thermo sta esplorando attraverso prove di laboratorio e 

sperimentazioni dedicate l’utilizzo dei biocombustibili, una soluzione green utilizzabile anche dalle 
caldaie a gasolio e per cui l’Azienda sta sviluppando una gamma di bruciatori dedicata. Ai combustibili 

biodiesel si aggiunge anche la sperimentazione dell’uso dell’idrogeno, quale possibile alternativa al gas 

naturale. 

Tecnologie ad elevata efficienza energetica
In linea con la forte accelerazione delle tecnologie rinnovabili, Ariston Thermo fornisce al mercato 

pompe di calore elettriche che contribuiscono non solo alla decarbonizzazione del settore in cui 

l’Azienda opera ma rispondono anche ad una crescente domanda di prodotti ecosostenibili in Europa, 

fortemente legata al raggiungimento dell’obiettivo di net-zero emissions al 2050.

Riciclo dei dispositivi 
Il Gruppo è impegnato nell’implementazione di diversi progetti per l’efficientamento del riciclo dei 
dispositivi elettronici, 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 ERION, in Spagna il servizio è offerto in collaborazione con ECOLEC, una 

fondazione al servizio dei clienti per servizi di raccolta rifiuti.

1 “Circularity Gap”; Circle economy; 2019

RIUSO RIPARAZIONE

RICICLO CONSUMO

PRODUZIONEPRODUZIONE

CONSUMO

RIFIUTO

ESTRAZIONE RISORSEESTRAZIONE RISORSE

ECONOMIA CIRCOLAREECONOMIA LINEARE
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FONDAZIONE ARISTIDE MERLONI, 
PROSEGUONO LE INIZIATIVE A 
SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ
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 dei primi 
stabilimenti produttivi. Progressivamente la Fondazione 

si è trasformata in un istituto di cultura, orientato 

all’analisi dei processi locali di sviluppo economico 

e sociale. Oggi realizza progetti concreti focalizzati 

sui bisogni delle comunità locali e di specifiche filiere 

produttive.

Nel corso degli anni la Fondazione ha mantenuto un 

impegno costante nell’offrire sostegno allo sviluppo e 
al rilancio dell’Appennino attraverso una serie di azioni 

concrete finalizzate alla “ripartenza” delle aree interne 

montane, a seguito dei terremoti che hanno provocato 

ingenti danni a Marche ed Umbria, soprattutto dopo il 

sisma che ha colpito l’Appennino dell’Italia Centrale. 

In particolare, la Fondazione si è posta l’obiettivo di 

valorizzare le energie vitali presenti sul territorio, con 

particolare attenzione all’imprenditorialità, ponendo 

le basi per una progressiva ripresa. In questo contesto, 

la formazione e la possibilità di fare rete e sistema con 

altri soggetti attivi del territorio rappresentano due 

fattori abilitanti per la creazione di un impatto più ampio 

su tutte le dimensioni della vita comunitaria. Su questi 

pilastri si basa Save the Apps - RestartApp, realizzato 

con la Fondazione Edoardo Garrone. Si tratta di un 

Campus residenziale di incubazione e accelerazione 
dedicato alle giovani imprese del territorio appenninico 

italiano. I 15 allievi under 40 coinvolti, provenienti da 

11 regioni diverse e selezionati tra oltre 100 candidati 

da tutta Italia, hanno frequentato il corso presentando 

proposte innovative e idee imprenditoriali in diversi 

settori (agricoltura, agro-forestale, filiera del legno, 

turismo), da realizzare nel territorio dell’Appennino. Tutti 

i partecipanti, che hanno presentato un business plan, 

sono stati uniti da un unico obiettivo condiviso: avviare 
un’attività imprenditoriale per valorizzare, promuovere 
e sviluppare il territorio appenninico italiano e le sue 
risorse, in chiave innovativa e sostenibile.

In un anno atipico, che ha fatto emergere sfide sociali e umanitarie ancor più grandi, Aristhon Thermo ha portato avanti 

la propria missione di assicurare il comfort per tutti, in particolare assicurando acqua calda e igiene in tutto il mondo. 

L’azienda ha infatti donato scaldacqua a coloro che hanno combattuto (e continuano a combattere) la pandemia in 
prima linea: alle squadre di soccorso di Wuhan in Cina, ai COVID-19 Treatment Centres in Nigeria, agli edifici destinati 

alla quarantena del Vietnam e a diverse strutture ospedaliere dell’Indonesia e Romania. In Tunisia, invece, l’Azienda si è 

impegnata a raccogliere fondi per le strutture ospedaliere e fornire sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà.

In Spagna è invece stato lanciato il progetto #AristonTeCuida, una serie di misure per sostenere i distributori e gli 

installatori nella ripresa economica dalla crisi causata dalla pandemia e finalizzate a dare supporto a progetti destinati 
a famiglie più in difficoltà, donando nuovi prodotti altamente efficienti per garantire il comfort domestico a costi 

accessibili. Il progetto ha previsto, ad esempio, la donazione di Lydos Hybrid a una serie di appartamenti destinati a 

famiglie meno abbienti. 

Il contributo di Ariston Thermo trova declinazione anche nella lotta contro alcune malattie gravi. In Polonia i dipendenti 

del Gruppo, attraverso la Gaszyn Challenge, si sono impegnati a raccogliere i fondi necessari per aiutare Mia Kurtuldu, 

una bambina affetta da SMA (Atrofia Muscolare Spinale). La sfida, che ha coinvolto diverse società polacche, prevedeva 

di compiere 10 flessioni o 10 sit-up e donare un minimo di 5 Zloty polacchi, entro 48 ore dalla nomination ricevuta dai 

colleghi. Ariston Thermo ha poi raddoppiato l’ammontare delle donazioni dei dipendenti. In questo modo, la challenge 

ha raccolto oltre 2 milioni di euro e ha contribuito a rendere possibile l’impossibile: permettere l’operazione di cui la 

bambina aveva bisogno.

In Messico e negli U.S.A., oltre alla donazione di macchinari e mascherine e alla manutenzione gratuita dei sistemi 

riscaldamento dell’acqua degli ospedali, sono state avviate alcune raccolte fondi dedicati alla lotta ai tumori e alla 
leucemia. Si tratta di iniziative che in alcuni casi hanno avuto anche un risvolto di sostenibilità ambientale, come nel 

caso della raccolta di tappi attivata per supportare i trattamenti e la permanenza in albergo di Jose Angel, un ragazzo 

affetto da leucemia.

L’accessibilità del comfort è stata al centro di altre due 

iniziative dedicate alle fasce di popolazione più bisognose. 

In Romania, dove l’accesso all’acqua è spesso ancora un 

problema, il Gruppo, con la collaborazione della Croce 
Rossa, ha donato nel solo 2020 400 scaldabagni elettrici, 

di cui ad oggi beneficiano 52 mila persone tra anziani e 
bambini. 

PORTARE IL COMFORT OVUNQUE, ANCHE NELLE SITUAZIONI DI CRISI 
In un mondo sconvolto dalla pandemia da Covid-19, avere un luogo in cui ci si possa sentire protetti assume un valore 

ancora più significativo. Per affrontare una sfida globale come questa è necessario lo sforzo di tutti: anche alla luce 

delle oggettive difficoltà che questa situazione comporta, Ariston Thermo sta facendo la sua parte nel supportare le 
comunità in cui è presente, con l’obiettivo finale di garantire il comfort necessario, dove e quando se ne ha bisogno. 

L’impegno di Ariston Thermo nel sostenere le famiglie in 

difficoltà e il settore sanitario riflette i principi di creazione 

e condivisione del valore che hanno caratterizzato i 90 

anni della sua storia. In Europa, in particolare nei Paesi 

più colpiti come l’Italia, Ariston Thermo ha donato circa 

200mila mascherine, destinate non solo ai professionisti 
sanitari attivi in prima linea (all’ospedale Humanitas di 

Milano e a diversi enti dislocati sul territorio nelle Marche), 

ma anche ai dipendenti e ai Centri di Assistenza Tecnica, 

con l’obiettivo di mantenere al primo posto il benessere e 

la salute dei collaboratori. Il contributo al settore sanitario 

ha riguardato anche la donazione di ventilatori polmonari, 

video fibroendoscopi monouso, caschi respiratori e un 

ecografo portatile all’ospedale di Fabriano.

+170.000
BENEFICIARI 
DI CAMPAGNE 
UMANITARIE 

+ 400
SCALDACQUA 
DONATI A 248 
ISTITUZIONI 
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NEGLI ULTIMI 3 ANNI




