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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 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.

LE PERSONE  
PRIMA DI TUTTO

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

2020 | FATTI E NUMERI CHIAVE

7.400 
IN 42 PAESI 
DI 53 NAZIONALITÀ DIVERSE

OLTRE

PERSONE

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

#WARMING
YOURTALENT 

CERTIFICAZIONE CORPORATE 
DEL SISTEMA DI GESTIONE PER 
LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL 
LAVORO IN ACCORDO AL NUOVO 
STANDARD INTERNAZIONALE  
ISO 45001:2018 (14 SITI INCLUSI)

DEI NOSTRI WHITE COLLARS 
SONO MILLENNIALS E 3% 
SONO GENERAZIONE Z

385

42% 

WHITE COLLARS: 

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

CANDIDATE 
EXPERIENCE 
SURVEY 

NUOVE ASSUNZIONI  
DI CUI 65% SONO MILLENIALS  
E 7% GENERAZIONE Z

             VERSO IL

       2022

LE NOSTRE STORIE

COVID-19: AL FIANCO  
DELLE NOSTRE PERSONE 
A causa della ben nota pandemia da Covid-19, il 2020 

è stato un anno diverso da tutti quelli che Ariston 

Thermo, nella sua lunga storia, ha affrontato. La sfida 

principale è stata assicurare a tutte le nostre persone la 
possibilità di lavorare mantenendo al primo posto la loro 
salute e sicurezza, garantendo la continuità operativa 

e l’avanzamento delle iniziative strategiche di medio e 

lungo periodo. In questo contesto, il Gruppo, in linea con i 

Valori che lo contraddistinguono, ha rafforzato il proprio 

supporto nei confronti dei collaboratori e delle loro 
famiglie, offrendo un sostegno costante anche nei periodi 

più difficili.

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO  
Per affrontare la pandemia da Covid-19 sono stati adottati protocolli e misure per assicurare la salute e la sicurezza di 
tutte le persone e garantire così la continuità di tutte le attività del Gruppo. 
Nello specifico, nei siti europei, sono stati acquistati e installati termo-scanner per misurare la temperatura all’ingresso 

di ogni edificio, automatizzate le porte, le luci, l’erogazione acqua e gli asciugatori per le mani. Ai lavoratori sono inoltre 

state fornite mascherine chirurgiche e FFP2, anche dove non obbligatoriamente previsto. 

WE ARE ARISTON THERMO

Nel 2020, la campagna Rooted in Values, avviata l’anno precedente 

allo scopo di sensibilizzare tutti i dipendenti sui Valori del Gruppo, 

si è concentrata sulle PERSONE. La pandemia ha rafforzato 

ulteriormente il focus su questo già importantissimo pilastro poiché 

la salute e la sicurezza si sono rivelate più che mai fondamentali. 
Queste priorità sono sempre state al centro delle iniziative che 

l’Azienda ha intrapreso per affrontare la crisi. Non appena il periodo 

di crisi sarà superato, verranno approfonditi gli altri Valori, tutti 

essenziali e alla base della mission del Gruppo. 

ROOTED IN VALUES: 

TERMO SCANNER 
ALL’INGRESSO

Installazione di 

23 termo scanner 

per la misurazione 

della temperatura 

all’entrata di ogni 

luogo di lavoro.

AUTOMATIZZAZIONE 
DELLE SEDI

Automatizzazione 

di porte, luci, 

erogatori d’acqua 

e asciugatori per le 

mani in tutte le sedi.

DOTAZIONE DI 
MASCHERINE

Donazione di più di 

125.000 mascherine 

chirurgiche e FFP2 a 

tutti i lavoratori  

e alle loro famiglie.

TEST RAPIDI E 
TAMPONI

Esecuzione di più 

di 4.500 test per la 
ricerca del virus tra 

screening sierologici 

nelle fasi critiche, 

test antigienici e PCR.

RIMODULAZIONE 
DEGLI SPAZI

Ripensamento di 

uffici e sale riunioni 

per permettere 

un adeguato 

distanziamento.

LE PERSONE PRIMA DI TUTTO
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WE ARE 90 YEARS OLD:  
UNA STORIA FATTA DI PERSONE  
Il 2020 è stato anche il 90° anniversario della fondazione 
di Ariston Thermo e per celebrare quest’importante 

tappa del percorso di crescita aziendale è stata 

raccontata la storia dell’azienda attraverso una serie di 

aneddoti e foto inedite, con un’iniziativa intitolata: “Our 
history, our identity”.

L’evoluzione del Gruppo è stata raccontata anche 

attraverso lo sguardo e le memorie di quanti, con il 

loro lavoro, la loro passione e la dedizione, si rendono 

protagonisti quotidianamente della sua storia. Con 

il concorso “Making our History Together” tutte le 

persone di Ariston Thermo, degli stabilimenti produttivi 

e degli uffici, hanno potuto raccontare il loro personale 

rapporto con l’Azienda, attraverso fotografie o ricordi 

di fatti, emozioni o momenti vissuti.  Le candidature più 

belle e significative sono state premiate da una giuria 

internazionale composta da 6 manager del Gruppo 

rappresentativi di vari Paesi e funzioni.
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L’attenzione di Ariston Thermo alla tutela delle persone è 

stata accentuata specialmente durante le fasi più critiche 

della pandemia, come il rientro dalle vacanze estive e la 

riapertura delle scuole, durante le quali è stata data la 

possibilità alle nostre persone di sottoporsi a screening 
sierologici, test antigienici e PCR. Tali misure sono state 

estese a tutti i Paesi che presentavano una situazione 

complessa dal punto di vista delle curve di contagio.

Per limitare il rischio di trasmissione del virus, ognuno è 

stato dotato di un kit per la pulizia della postazione di 
lavoro prima e dopo l’utilizzo, sia negli uffici che nei siti 

produttivi. Ad ogni lavoratore è stato riconosciuto il tempo 

necessario per effettuare queste operazioni. 

Oltre ad aver interrotto ogni tipo di trasferta e migrato 

tutte le comunicazioni sulla piattaforma Microsoft Teams, 

per permettere a tutti di mantenere contemporaneamente 

un alto livello di efficienza e di sicurezza, sono stati 
ripensati tutti gli spazi - uffici e sale riunioni - ed è stata 

stabilita una capienza massima per ogni area, garantendo 

un adeguato distanziamento tra le persone. Dove la 

presenza fisica era necessaria, come negli stabilimenti, 

l’impegno è stato concentrato sulla segregazione dei turni, 
creando squadre distinte e autonome, in modo da ridurre al 

minimo i contatti tra le persone.

Infine, per tutelare le famiglie dei lavoratori, l’Azienda ha 

deciso di farsi carico dei tamponi in ogni caso di sospetto 
contagio, non solo per i potenziali positivi al virus, ma 

anche per tutta la catena di contatti vicini, prevedendo 

anche, come nelle Marche, il tampone a domicilio.

Al di là delle misure eccezionali introdotte per 
fronteggiare la pandemia, l’impegno dell’Azienda nella 
tutela della salute e sicurezza di tutte le persone, in tutti 
i Paesi, è incessante. 

Nel 2020 Ariston Thermo ha 

aderito al network Sedex, che 

oggi rappresenta la più ampia 

piattaforma in Europa per la 

raccolta e l’elaborazione di dati 

sull’adozione di principi etici 

lungo le catene di fornitura. Sedex 

fornisce una piattaforma online, strumenti e servizi per 
aiutare le aziende ad operare in modo responsabile e 
sostenibile, a proteggere i lavoratori e approvvigionarsi 
in modo etico.

Sempre in ottica di migliorare il rendimento e la 
sostenibilità globale dei processi produttivi, alcune linee 

sono state oggetto di analisi approfondita e, nel prossimo 

triennio, saranno al centro di un piano di investimenti 
specifico. Il piano prevede da un lato l’acquisto di nuove 

macchine e attrezzature di lavoro caratterizzate da 

soluzioni innovative, dall’altro il potenziamento di quelle 

esistenti per assicurarne la rispondenza alle più evolute 
tecnologie e requisiti di sicurezza. Questo permetterà ad 

Ariston Thermo di ridurre ulteriormente i livelli di rischio 
infortunistici e di quelli derivanti dallo svolgimento di 

operazioni manuali all’interno degli stabilimenti.

Gli stabilimenti di Ariston Thermo in una foto degli anni ‘40

A sinistra lo scatto vincitore del 1° posto, intitolato “Riflessi Ipnotici” realizzato da Dumitru Raul Nicolae all’interno di una caldaia smaltata durante il 
processo di collaudo visivo. A destra la foto che si è aggiudicata il 1° posto della categoria Memories, scattata da Valentina Marchegiani.

L’iniziativa ha mobilitato 27 location di 14 Paesi del 
mondo. I partecipanti per la categoria “photos” 

appartengono per l’83% agli stabilimenti produttivi e 

per il restante 17% agli uffici, mentre per la categoria 

“memories” il 55% dei partecipanti lavora negli 

stabilimenti produttivi e il restante 45% in ufficio.

LE PERSONE PRIMA DI TUTTO
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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 

e, soprattutto, LEAD PEOPLE. La cultura del feedback e 

l’interpretazione del ruolo di Leader come Coach sono il filo 

conduttore tra i diversi journey in cui viene coinvolta l’intera 

popolazione aziendale. 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 ha un 

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

molteplicità di approcci e metodologie: webinar, attività pre 

e post incontri, simulazioni, sessioni di coaching one-to-one. 

Nel programma di formazione, le figure manageriali giocano 

un ruolo chiave: il percorso prevede un loro coinvolgimento 

attivo con il quale dare “il buon esempio”. Il progetto, che ha 

grande rilevanza strategica per il Gruppo, è stato sospeso nel 

corso del 2020 a causa delle limitazioni per Covid-19 ma sarà 
riavviato all’inizio del 2021 in chiave digitale.

IL COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE, 
SIA DA VICINO CHE DA LONTANO  
Il programma EMPLOYEE ENGAGEMENT EXPERIENCE, 

lanciato nel 2018, ha permesso lo sviluppo del Modello 

di Engagement alla base dei numerosi progetti, 

realizzati in questi anni, volti ad aumentare il livello di 

coinvolgimento delle nostre persone. Le iniziative più 

significative sono state la strutturazione della funzione 
di Comunicazione Interna, il lancio di Workplace, lo 

sviluppo e l’applicazione della metodologia del Career 
Mapping a supporto dello sviluppo delle carriere 

interne, e l’avvio del Global Leadership Program.

Nel contesto di questo 

programma, si inserisce anche  

il lancio dell’iniziativa  
WE ARE SMART. Con l’obiettivo di 

rendere sempre più flessibile le 

modalità di lavoro, il Gruppo ha 

condotto un’analisi preliminare sia esterna che interna 

(su circa 1.200 dipendenti) per verificare l’applicabilità 
dello smart working sulle varie funzioni, definendo 

CAREER MAPPING   
“People come first” è uno dei Valori fondanti di Ariston 

Thermo ed è anche l’intento che guida quotidianamente 

l’azienda nel consolidare ed arricchire le iniziative volte ad 

attrarre e sviluppare le persone talentuose.

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

Ariston Thermo pone particolare attenzione sia allo 

sviluppo di competenze innovative, sia al consolidamento 
di quelle proprie delle professioni più tradizionali. 
Il Career Mapping rappresenta il framework di riferimento: 

una solida base metodologica per costruire tutti i percorsi 

la possibilità di lavorare fino a 2 giorni alla settimana 

fuori ufficio. Se nel giro di poche settimane dall’inizio 

dell’epidemia Ariston Thermo è riuscita ad attivare la 

modalità di lavoro da remoto per tutto il personale 

degli uffici italiani, per i mesi futuri l’azienda intende 

coinvolgere le proprie persone in un piano di formazione 
dedicato alla gestione efficace delle prestazioni 
individuali e dei team virtuali, sia per i manager che 

per i dipendenti, stabilendo momenti di confronto e 

dialogo continuo “bidirezionale”. I moduli di formazione 

riguardano vari temi, tra cui i risvolti psicologici dello 

smart working e l’importanza della sicurezza anche nel 

lavoro fuori ufficio.

L’impegno verso le persone e il loro sviluppo ha portato 

Ariston Thermo ad essere scelta da Fondimpresa, come 

testimonial del progetto “Storytelling”. L’iniziativa si 

propone di dare visibilità alle migliori storie di imprese 

che, anche grazie alla collaborazione con l’Associazione, 

hanno implementato con successo progetti di 
formazione dedicati allo sviluppo dell’innovazione 

tecnologica e/o di processo. 

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, nel corso del 2020 sono stati avviati 

cantieri di applicazione della metodologia in alcune 

specifiche realtà locali quali il Vietnam e la Svizzera. Nel 

2021 sarà la volta di Cina e Francia, con l’obiettivo di 

fornire una risposta concreta alle esigenze specifiche di 

business e di sviluppo di queste organizzazioni.
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OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE B-BBEE IN SUDAFRICA
Il Broad-based Black Economic Empowerment (B-BBEE) è un programma di integrazione 
lanciato dal governo sudafricano con l’obiettivo di far avanzare la trasformazione economica 

e la partecipazione economica delle persone di colore, ad esempio promuovendo l’equità 

occupazionale, l’ingresso di imprenditori neri nelle principali attività economiche e lo sviluppo delle cooperative.

Per le imprese, adottare questa strategia significa svolgere un ruolo nell’assicurare la partecipazione 
significativa della maggioranza dei cittadini all’economia nazionale e creare ulteriormente possibilità all’interno 

del più ampio panorama economico. Le aziende possono ottenere la certificazione B-BBEE dopo un processo 

di verifica della conformità a una serie di standard in materia di proprietà, gestione, selezione dei fornitori e 

formazione dei dipendenti. Per Ariston Thermo, che opera in Sud Africa ormai da diversi anni, l’ottenimento di 

questa certificazione nel 2020 ha rappresentato un importante traguardo in termini di compliance oltre che 

un riconoscimento della visione dell’Azienda, centrata sull’inclusione e sulla crescita condivisa. Per migliorare 

ulteriormente il proprio standing (in una scala da 1 a 8) nell’ambito di un percorso di lungo periodo, Ariston 

Thermo ha pianificato ulteriori investimenti.

LE PERSONE PRIMA DI TUTTO

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 all’interno di un’ampia rete interna di professionisti. Dal lancio nel 2018, il tasso di adozione di 
Workplace ha superato il 90%, con più di 520 gruppi attualmente attivi. La piattaforma Workplace è una 

straordinaria opportunità per incoraggiare il networking e la collaborazione funzionale mediante la creazione 

di community, chat, la condivisione di progetti e la trasmissione di video live streaming. 
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THERMOWATT ACADEMY
Il progetto THERMOWATT ACADEMY, alla sua prima 

edizione nel 2020, nasce con l’obiettivo di sviluppare 
percorsi professionali specifici per il mondo del 
manufacturing. Al centro dell’iniziativa, vi è il passaggio 

di competenze, know-how ed esperienze dai profili 
più senior degli stabilimenti di Thermowatt, marchio di 

eccellenza di Ariston Thermo per la componentistica, 

ad un gruppo di giovani talenti provenienti dagli istituti 

tecnici marchigiani. Attraverso un percorso formativo 

misto, sia in aula che sul campo, i ragazzi hanno avuto 

l’opportunità di approfondire la conoscenza dei prodotti 

e delle tecnologie aziendali, mettendo in pratica gli 

insegnamenti ricevuti in classe. L’iniziativa, conclusa a 

settembre, ha portato alla definizione di un contratto 

di lavoro con 10 giovani diplomati, che sono stati 

inseriti all’interno delle attività del manufacturing dello 

stabilimento di Arcevia. Alla luce dei riscontri positivi 

registrati, l’Academy sarà riproposta anche nel 2021.

E-ICT PROGRAM
Per sostenere la transizione digitale e affrontare le 
sfide di business future con la preparazione adeguata, 

Ariston Thermo ha lanciato la seconda edizione dell’“e-ICT 
program”, programma che si pone l’obiettivo di assumere 
10 giovani studenti e/o neolaureati di talento che 
vogliano iniziare la loro carriera lavorativa in ruoli ICT, 

cominciando la loro esperienza con uno stage di 6 mesi. 

Le sessioni di formazione vengono erogate a distanza 

attraverso una piattaforma digitale di apprendimento 

dedicata, e si concentrano su temi strategici per l’Azienda 

quali, ad esempio, lo sviluppo di soluzioni digitali,  

l’e-Procurement, la Cybersecurity, la Business Intelligence 

e i Big Data.

#WARMINGYOURTALENT 
Ariston Thermo investe sull’innovazione con l’intento 
di ricercare non solo nuove competenze ma anche 
le migliori professionalità disponibili sul mercato, 
senza dimenticare lo sviluppo dei talenti interni. 
La presenza globale e la costante evoluzione del 

business hanno portato l’Azienda a confrontarsi con 

una moltitudine di esperienze sfidanti che richiedono 
però nuove competenze. Dal mondo ingegneristico a 

quello digitale, passando per le soft skills, il percorso 

di selezione -perfezionato attraverso la campagna 

#Warmingyourtalent, - mira ad attrarre i profili migliori 

coinvolgendoli in un percorso di avvicinamento al Gruppo 

e ai suoi Valori, offrendo così un’esperienza di ciò che 
significa lavorare in Ariston Thermo.

Perseguendo l’ambizione di migliorare l’esperienza di 

selezione, è stato lanciato il “Candidate Experience 
Survey” che, partito come progetto pilota in Italia, 

ha permesso di ottimizzare costantemente il Talent 

Acquisition process, raggiungendo un NPS di 4,59 (in una 

scala da 1 a 5).

ARISTON THERMO TO BE

LE PERSONE PRIMA DI TUTTO

RICONOSCIMENTO NELLA 
CLASSIFICA DEI “MOST ATTRACTIVE 
EMPLOYER IN ITALY 2020” PER 
IL TERZO ANNO CONSECUTIVO 
- SONDAGGIO CONDOTTO DA
UNIVERSUM SU

36.000 
STUDENTI DI  

48 ATENEI




