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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.
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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 Thermo 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. 
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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


