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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

LE PERSONE PRIMA DI TUTTO


