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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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1° RISCHIO GLOBALE È IL FALLIMENTO DELLE AZIONI  
PER CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
(World Economic Forum, Global Risk Report, 2020)

(International Energy Agency, 
World Energy Outlook, 2020)

1 World Meteorological Organization (2020): WMO confirms 2019 as second hottest year on record
2 NASA (2020) – NOAA Analyses Reveal 2019 Second Warmest Year on Record
3 World Meteorological Organization (2020): WMO confirms 2019 as second hottest year on record

4 IEA (2019): Global Energy Review 
5 IEA (2020): World Energy Outlook
6 International Monetary Fund (2020): World Economic Outlook
7 Secondo lo Stated Policies Scenario: scenario dell’IEA che riflette l’impatto 

dei quadri politici esistenti e le intenzioni politiche annunciate ad oggi. 
L’obiettivo è quello di rappresentare i piani politici ad oggi e di illustrarne le 
conseguenze sull’uso dell’energia, sulle emissioni e la sicurezza energetica.
8 ibid. 

 (World Meteorological Organization, 2020) (Commissione Europea,  
Green Deal Europeo, 2019)

-5% 
LA CONTRAZIONE  
DELLA DOMANDA  
DI ENERGIA GLOBALE  
NEL 2020

3-5°C 
L’AUMENTO DI TEMPERATURA  
GLOBALE ENTRO LA FINE DEL SECOLO 
SECONDO LO SCENARIO ATTUALE  
DI SURRISCALADAMENTO

L’EUROPA HA L’OBIETTIVO DI 
DIVENTARE CLIMATICAMENTE 
NEUTRA ENTRO IL 2050

LA SFIDA ENERGETICA

Il 2019 è stato il secondo anno più caldo mai registrato, 

a solo 0,04 °C dal record segnato nel 2016, con una 

temperatura media globale di oltre 1,1°C superiore alla 

media registrata da fine Ottocento1. Il decennio appena 

conclusosi è, inoltre, quello più caldo della storia2. In 

questo contesto i combustibili fossili sono la prima causa 

dell’aumento della temperatura globale.

Già nel 2018, il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento 

Climatico (IPCC) aveva ribadito alla comunità 

Internazionale la necessità di rispettare il limite di 1,5°C, 

la soglia chiave individuata nell’accordo sul clima di Parigi, 

L’ECONOMIA E LE EMISSIONI DI CO2 
SI CONTRAGGONO A CAUSA DELLA 
PANDEMIA 
Se nel 2019 la domanda globale di energia aveva subito 

un incremento del 2,3% rispetto al 20184, per il 2020 

l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ha invece 

stimato una riduzione del 5%5.

Nel “World Energy Outlook 2020”, che analizza i 

cambiamenti del settore energetico dovuti alla crisi 

economica e alla pandemia mondiale, la IEA stima per 

le emissioni globali di CO2 legate all’energia un ritorno 

ai livelli di 10 anni fa, con una contrazione nel corso 

dell’anno di 2,4 Gt.

Alla base di queste variazioni vi è principalmente il 

rallentamento delle attività economiche dovuto alle 

restrizioni e alle misure di lockdown attivate dai vari 

Paesi per il contenimento dalla pandemia di Covid-19, una 

crisi che a livello mondiale porterà ad una contrazione del 
PIL del 4,4% nel 20206.

Stando alle stime pubblicate ad ottobre dal World 

Economic Forum, nel 2021 l’economia globale subirà un 

rimbalzo ai livelli pre-crisi, seppur con impatti diversi nei 

vari Paesi. Domanda energetica ed emissioni torneranno 
ai valori pre-Covid: rispettivamente nel 2023 e – grazie 

al costante aumento del peso delle fonti rinnovabili – nel 

2027.

Nelle economie avanzate l’utilizzo dell’energia ha subito 

un aumento contenuto dopo il primo trimestre, in 

particolare in UE e negli USA, dove la crisi ha accelerato la 

diffusione delle rinnovabili e il declino del carbone. In Asia 

è invece cresciuta la domanda di tutti i combustibili, tra 

cui il carbone, attivata da una rapida ripartenza economica 

e dai primi risultati di efficacia della gestione della 

pandemia, specialmente in Cina7.

Nonostante l’iniziale rallentamento, le emissioni globali 
torneranno a crescere, fino a raggiungere 36 Gt al 20308. 

oltre la quale il riscaldamento globale provocherebbe 

conseguenze devastanti per gli ecosistemi naturali e 

l’umanità.

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

nonostante il monito, gli ultimi rapporti sul cambiamento 

climatico restituiscono uno scenario critico per quanto 

riguarda il surriscaldamento. Basti pensare che secondo le 

ultime stime lo scenario attuale porterà la Terra verso un 
aumento della temperatura compreso tra 3 a 5 °C entro la 
fine del secolo3. 

Il cambiamento climatico nello scenario globale attuale

NON C’È UN PIANETA B 

“Prima o poi i nostri scienziati e ricercatori troveranno un vaccino contro  

il coronavirus. Ma non c’è vaccino contro i cambiamenti climatici.  

Per questo motivo l’Europa deve ora investire in un futuro pulito.” 

Ursula Von der Leyen – Presidente della Commissione Europea, maggio 2020

Carbone

-20% -15% -10% -5% 0% 5%

Gas

Petrolio

Nucleare

Rinnovabili

Domanda totale di energia

Emissioni di CO2

Investimento in energia

Stima dei principali indicatori di domanda di energia, emissioni di CO2 e investimenti energetici, 2020 rispetto al 2019
Fonte IEA (2020): Global Energy Review
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LA RIDUZIONE DELLA CO2 ATTRAVERSO 
L’EFFICIENZA ENERGETICA
L’efficientamento degli edifici rappresenta un 

tassello fondamentale nella sfida di rendere l’Europa 

climaticamente neutra entro il 2050, dato che nel 2019 

il solo settore residenziale è stato responsabile di circa il 

17% delle emissioni globali di CO2
12. L’uso dell’energia negli 

edifici è influenzato da vari fattori, tra cui: la superficie, 

gli elettrodomestici e la necessità di riscaldamento e 

raffreddamento, che determina una variazione notevole 

tra le diverse regioni climatiche. È stimato che nelle 
zone dove il clima rende necessario un riscaldamento 
maggiore, questo provochi emissioni pro capite di CO2 
fino a tre volte superiori rispetto a quelle delle zone 
temperate13.  

IDROGENO PER UNA RIPARTENZA GREEN DELL’EUROPA
Tra le azioni definite dall’Unione Europea per diventare climate-neutral entro il 2050  rientra la Strategia europea 

sull’idrogeno9, vettore energetico in grado di contribuire alla sostenibilità dei processi industriali, alla realizzazione 

della mobilità a zero emissioni e alla riduzione delle emissioni generate dal riscaldamento domestico10.

La Strategia prevede di raggiungere in concomitanza con la neutralità climatica, la maturità tecnologica del settore, 

raggiungendo un peso sul mix energetico comunitario del 14% entro il 2050, un dato sette volte maggiore rispetto ad 

oggi (2%)11. 

L’IMPATTO DEL COMFORT TERMICO  
SUL SETTORE ENERGETICO
La produzione di calore per uso industriale e residenziale 

– sia per la produzione di acqua calda che per il 

riscaldamento degli ambienti – rappresenta circa la metà 
del consumo totale di energia a livello globale, di cui solo 
un decimo è stato prodotto da fonti rinnovabili15, e che 

nel corso del 2020 è ulteriormente aumentata a causa 

dei lockdown16 in tutto il mondo. Ad esempio è previsto 

che la domanda di energia elettrica, a causa dell’aumento 

del tempo trascorso a casa, dello smart-working e 

dell’intrattenimento digitale, sarà dell’1% superiore 

rispetto al 2019, a livello globale.

Anche in Europa la quota dei consumi energetici residenziali è principalmente dedicata al comfort termico: il 

riscaldamento degli ambienti pesa il 63,6% del totale, mentre la quota dedicata al riscaldamento dell’acqua equivale al 

14,8%. Il restante 21,6% riguarda principalmente l’illuminazione e la cucina18. 

Tra le soluzioni che possono contribuire ad una significativa riduzione del fabbisogno energetico e delle emissioni, 

rientrano i sistemi di teleriscaldamento. L’energia immessa nella rete può essere generata in molti modi diversi, dagli 

impianti di cogenerazione fino al recupero del calore prodotto a livello urbano e ancora minimamente utilizzato (es. da 

sistemi di trasporto, reti di acque reflue). Sfruttando l’installazione di pompe di calore su larga scala e le tecnologie per la 

produzione di calore da rinnovabili, nel 2050 il teleriscaldamento potrebbe arrivare a soddisfare la metà della domanda 

europea di riscaldamento, una quota oggi pari al 12%19.

A giocare un ruolo sempre più importante sono anche le Energy community, ovvero comunità localizzate di utenze 

(private, pubbliche o miste) in cui gli utilizzatori finali, gli attori di mercato e le amministrazioni locali cooperano 

attivamente per sviluppare una fornitura smart di energia, favorendo l’ottimizzazione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili 

e dell’innovazione tecnologica. Sono circa 3.000 le comunità presenti in Europa, di cui un terzo in Germania e 400 nei 

Paesi Bassi20. La crescita continua di questi numeri è sostenuta dall’attuazione di politiche dedicate, dalla riduzione dei 

costi delle rinnovabili, dall’emergere dell’IoT, nonché da una crescente consapevolezza ambientale e degli obiettivi di 

autosufficienza, resilienza e autonomia.

Ad esempio, in Europa orientale, la sostituzione delle 

caldaie a carbone con quelle di nuova generazione porterà 

benefici sia da questo punto di vista che da quello del 

risparmio energetico14.

17%
LA PERCENTUALE DEL SETTORE 
RESIDENZIALE SULLE EMISSIONI 
GLOBALI DI CO2 NEL 2019

IL 90%  
DEL FABBISOGNO DI RISCALDAMENTO 
GLOBALE POTREBBE ESSERE 
SODDISFATTO DALLE POMPE DI 
CALORE ELETTRICHE, CON UNA 
SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DI CO2 
RISPETTO ALLE CALDAIE A GAS17.

Fonte: IEA 2020, World Energy Outlook

Fonte: IEA (2020): Heating

DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE  
DI RISCALDAMENTO
AL 2030 IN UNO SCENARIO  
DI SVILUPPO SOSTENIBILE

COMBUSTIBILI
FOSSILI 

RINNOVABILI E
IDROGENO

TELERISCALDAMENTO

SISTEMI
CONVENZIONALI 

POMPE DI
CALORE

14%
22%

35%
19%

10%

9 European Commission (2020): Hydrogen Strategy – COM2020/301
10 SNAM e The European House - Ambrosetti (2020): H2 ITALY 2050
11 Moya et al. (2019): Hydrogen use in EU decarbonization scenarios

15 IEA (2020): Heating
16 IEA (2020): World Energy Outlook
17 IEA (2020): World Energy Outlook
18  Eurostat (2020): Energy consumption in households

19 Heat Roadmap Europe (2019): HRE4
20 Commissione Europea (2019): Digitalization: Opportunities for heating 
and cooling

12 IEA (2020): World Energy Outlook
13 IEA (2020): World Energy Outlook
14 EHI (2020): Heating Market Report 
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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.

ISPIRARE ATTRAVERSO L’ECCELLENZA 
“CREARE OPPORTUNITÀ E IMPEGNARSI AFFINCHÉ SI REALIZZINO. 
ESPLORARE, IMPARARE, MIGLIORARSI”.

L’obiettivo di Ariston Thermo è essere leader nel proprio campo. 

Puntiamo a migliorarci costantemente attraverso l’innovazione e la 

generazione continua di nuove idee. Invitiamo i nostri collaboratori a 

coltivare la passione per l’apprendimento e la sperimentazione di nuovi 

approcci, alla ricerca di diverse soluzioni. Cerchiamo persone capaci 

di attuare iniziative con rapidità e precisione, nonché di adattarsi a 

condizioni e contesti internazionali in continuo mutamento.

CREDERE NELLA SOSTENIBILITÀ  
“ PENSARE AL FUTURO. L’EFFICIENZA E IL COMFORT ENERGETICO 
SONO POSSIBILI E NECESSARI. NE VALE LA PENA”. 

Ariston Thermo crede nel concetto di crescita sostenibile e si comporta 

di conseguenza. Ci impegniamo a garantire il massimo del comfort al 

minor costo energetico possibile. Contribuiamo a preservare il nostro 

pianeta dando accesso alle tecnologie più efficienti e ai migliori servizi 

in tutto il mondo.

Il 2020 segna il 90° anniversario della fondazione di Ariston 

Thermo. Dalla nascita delle Industrie Merloni a Fabriano 
nel 1930, l’Azienda, anche attraverso un processo di forte 

internazionalizzazione, è cresciuta fino a diventare uno 

dei leader globali nel settore del comfort termico, da 

sempre impegnato con l’obiettivo di rendere il mondo più 
confortevole. In questa importante occasione, l’azienda 

ha scelto di donare una moneta d’oro ad ognuno dei 

dipendenti in tutto il mondo: simbolo di riconoscenza, stima 

e buon auspicio nei confronti delle persone dell’azienda, 

si tratta di un dono che rappresenta l’appartenenza di 

tutti alla medesima comunità. Celebrando il passato 

e rappresentando resilienza nel presente e fiducia nel 

futuro, Ariston Thermo intende rafforzare l’impegno che 

affonda le radici nella filosofia del suo fondatore, Aristide 

Merloni: “In ogni iniziativa industriale, non c’è valore del 
successo economico se non c’è anche l’impegno nel 
progresso sociale”. E, allo stesso tempo, coglie l’occasione 

dell’anniversario per manifestare ancora una volta il 

proprio commitment, avviando un percorso finalizzato 

alla definizione della strategia e degli obiettivi che la 
guideranno  nella costruzione di un futuro sostenibile.

PARTIRE DAI CLIENTI 
“ ASCOLTARE, PRESTARE ATTENZIONE E PRENDERSI CURA.  
FORNIRE SOLUZIONI AL DI LÀ DELLE ATTESE”.

Ariston Thermo pone la soddisfazione del cliente in cima alle 

proprie priorità con l’intento di creare valore tramite un’offerta di 

prodotti di assoluta qualità e la garanzia di un servizio eccellente. Ci 

prendiamo cura dei nostri clienti, andando incontro alle loro esigenze 

e proponendo le migliori soluzioni disponibili.

LE PERSONE PRIMA DI TUTTO  
“LA FORZA RISIEDE NELLA DIVERSITÀ. DARE UN’OPPORTUNITÀ ALLE 
PERSONE. SPIANARE LA STRADA AL LORO SUCCESSO”. 

Ariston Thermo crede nel lavoro di squadra e nella diversità, 

favorisce l’incontro di culture diverse e abbraccia nuovi punti di vista. 

Promuoviamo l’iniziativa personale, la partecipazione e il senso di 

responsabilità. Crediamo nel merito e diamo opportunità di crescita, 

valorizzando le migliori risorse del Gruppo.

AGIRE CON INTEGRITÀ  
“OPERARE CON RISPETTO E ONESTÀ NON È UNA SCELTA.  
 È UN DOVERE”. 

Ariston Thermo esorta i propri collaboratori a comportarsi secondo 

i più rigorosi standard etici e con la massima onestà. La condotta di 

ciascuno deve ispirarsi al rispetto e alla correttezza nei confronti di 

colleghi, clienti, fornitori e partner commerciali.

METTERE IN PRATICA  
I NOSTRI VALORI

WE ARE 90 YEARS OLD
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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

Il 2022 segna il termine della prima parte del percorso avviato da Ariston Termo verso la sostenibilità. Con l’obiettivo 

di definire una nuova tabella di marcia per il raggiungimento di target a medio-lungo termine, stiamo lavorando alla 

definizione della nostra visione al 2030. In questo processo è fondamentale capire quali sono i temi rilevanti per il Gruppo 

e i suoi stakeholder, ascoltando sia gli stakeholder esterni sia i nostri team interni. La nuova matrice di materialità 

riassumerà questi temi, sistematizzando i due punti di vista.

FASE DEL 
CICLO DI VITA FEATURES DI SOSTENIBILITÀ

PROGETTAZIONE

Prodotti ad alta efficienza
Ariston Thermo Innovative Technology
Prodotti pensati per l’ottimizzazione in fase di trasporto
Riduzione del packaging

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

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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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 2020) 

Più del 60% dei manager arriva da 

percorsi di carriera interni (78% nel 2020)

0 infortuni presso i nostri siti produttivi 
(Riduzione del 12% dell’indice di frequenza  
degli infortuni e riduzione del 22% dell’indice  
di gravità degli infortuni rispetto al 2019)

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) 

2020 
FATTI
E CIFRE
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2020 FATTI 
E NUMERI CHIAVE 

persone in 42 paesi di 53 

nazionalità diverse

WARMINGYOURTALENT  
Processo di selezione 

coinvolgente, per avvicinare i 

candidati alla cultura aziendale

42% dei nostri white collars  

sono millennials e 3%  

sono generazione Z

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)

CANDIDATE 
EXPERIENCE SURVEY  

ascolto dei candidati e NPS per 

il miglioramento continuo del 

processo di Talent Acquisition

nuove assunzioni di cui 65% sono 

millenials e 7% generazione Z

 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)  

 l’Ariston Comfort Challenge 

 arriva anche in Vietnam

 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

Procedura di whistleblowing  

a livello mondiale

mld € valore economico generato 

e distribuito nel 2020

Progetto Trade Compliance 

Verso una 

Governance di Sostenibilità

#

72% 95% +13,4%

79%

+29%

2200 

7.4K 

1,63

 profittabilità in crescita  

 rispetto al 2019

 Racold vince il National Energy 
 Conservation Award 
 e il premio di Appliances  
 of The Year 2020

 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

 25% dei prodotti connessi  

 controllati da remoto dai nostri 

 centri di assistenza tecnica

 dei prodotti non necessita  

 di assistenza tecnica nei primi  

 5 anni di vita

 fino a 10 ANNI 
 di garanzia

 certificazione dei sistemi  

 di gestione qualità, ambiente,  

 salute e sicurezza

 Milioni di persone nel mondo  

 usano e apprezzano ogni giorno 

 i nostri prodotti 

 di training per i partner  

 dei centri servizi in Europa,  

 90% delle quali online 

 Primo comitato tecnico  
 in modalità remota

OLTRE

358
WHITE COLLARS

ORE

1,3MLN

             VERSO IL

       2022

OLTRE

260 
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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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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 

CREDERE NELLA SOSTENIBILITÀ

NEGLI ULTIMI 3 ANNI
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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

LA CRESCITA SUI MERCATI 
INTERNAZIONALI E LA 
DIGITALIZZAZIONE DEL BUSINESS
Negli ultimi 10 anni, Ariston Thermo ha intrapreso un 

importante percorso di crescita affermandosi sia nei 

mercati maturi sia nei mercati emergenti, sia attraverso 

l’espansione della propria presenza internazionale sia 

con un investimento costante in Ricerca e Sviluppo. A 

dimostrazione dei risultati raggiunti, nel 2020 Ariston 
Termo è stata inclusa tra i primi 20 serial acquirer 
italiani -ovvero tra le aziende che nell’ultimo decennio 

si sono distinte per la mole e l’entità di acquisizioni sui 

mercati internazionali - da uno studio condotto dalla 

multinazionale della consulenza KPMG. 

Per continuare il suo percorso di crescita, sfruttando 

anche le nuove opportunità di business offerte 

dalla transizione digitale, il Gruppo ha lanciato 

diversi programmi di digitalizzazione diretti sia ai 

consumatori che finalizzati all’automazione delle vendite, 

concentrandosi anche sullo sviluppo di e-commerce e 
portali web. Ad aprile 2020, è stata realizzata l’acquisizione 

di Kesselheld, un rinomato player digitale attivo nello 

sviluppo di soluzioni per il riscaldamento residenziale e 

commerciale in Germania. 

Crescere non significa solo espandersi su nuovi mercati, 

ma anche guadagnare quote di mercato nelle principali 

aree in cui già si opera: in questo contesto, nel corso 

dell’anno l’Azienda ha raddoppiato le vendite pompe di 
calore in diversi Paesi chiave, proseguendo il percorso già 

intrapreso per posizionarsi come leader nel segmento 

delle rinnovabili.

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.

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

2020 | FATTI E NUMERI CHIAVE

PROFITTABILITÀ IN CRESCITA 
RISPETTO AL 2019

DI ARISTON THERMO 
CERTIFICATI ISO 9001 PER I 
SISTEMI DI GESTIONE PER 
LA QUALITÀ

PASSIONE PER 
L’ECCELLENZA:

25%

79%

+13,4%* 39 SITI

DEI PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO 
PRONTI PER LA CONNETTIVITÀ, 
CONTROLLATI DA REMOTO DAI CENTRI  
DI ASSISTENZA TECNICA

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

VERSO UNA WORLD CLASS COMPANY

LE NOSTRE STORIE

             VERSO IL

       2022

250.000  
PRODOTTI PRONTI PER  
LA CONNETTIVITÀ VENDUTI 
NEGLI ULTIMI DUE ANNI

IN VIAGGIO VERSO LA CRESCITA

Acquisita nel 2019, Calorex è l’azienda leader 
in Messico nelle soluzioni per il riscaldamento 
dell’acqua per il settore residenziale e commerciale. 

Il suo impegno nella sostenibilità non si limita 

allo sviluppo di soluzioni tecnologiche sempre 

più efficienti e orientate al risparmio energetico, 

ma segue un approccio a 360°, prevedendo una 

serie di obiettivi economici, sociali e ambientali, 
finalizzati – tra le altre cose – a migliorare la qualità 

della vita dei dipendenti, a preservare e riforestare 

le aree verdi del territorio e a creare una piattaforma 

di dialogo continuo con la comunità. Tra le azioni 

future previste per concretizzare questi obiettivi 

rientrano l’application all’indagine Top Companies, 

la collaborazione con il Governo municipale per 

le attività di riforestazione e il coinvolgimento dei 

fornitori nell’attività di responsabilità sociale. Grazie 

al proprio impegno nel promuovere, rispettare e 

influenzare positivamente lo sviluppo economico, 

ambientale e sociale delle località in cui opera, 

Calorex possiede inoltre un distintivo di Società 
Socialmente Responsabile (ESR). 
Nel corso del 2020, oltre ad attività dedicate 

alla lotta ai tumori e alla leucemia che in alcuni 

casi hanno avuto anche un risvolto in termini di 

sostenibilità ambientale, l’azienda ha promosso una 

serie di iniziative per sostenere la comunità durante 
l’emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare, 

Calorex ha erogato in maniera gratuita un servizio 

di manutenzione dei sistemi riscaldamento 

dell’acqua degli ospedali ed effettuato una serie 

di donazioni per sostenere lo sforzo del personale 

medico. Oltre a 3.600 mascherine, sono stati 

donati 3 concentratori di ossigeno al Centro di 

Riabilitazione e Inclusione Infantile Teleton della 

città di Saltillo e 2 set di riscaldatori per le unità 

abitative temporanee allestite per gli operatori 

sanitari della Croce Rossa locale.

L’APPROCCIO DI CALOREX: ECCELLENZA SOSTENIBILE

*Nonostanti i ricavi siano rimasti pressochè invariati rispetto al 2019 a causa dell’emergenza 
Covid-19, nel corso dell’anno il Gruppo ha proseguito il proprio impegno per realizzare una 
crescita profittevole, registrando un aumento di redditività.
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WORLD CLASS COMPANY  
Il programma World Class Manufacturing (WCM), lanciato 

nel 2011 e ispirato ai Principi del Lean Thinking, si basa 

sull’apprendimento e sul miglioramento continui. Nel 

corso del 2020, sono stati mossi i primi passi anche negli 
stabilimenti di Albacina, a conferma della crescente 

importanza del plant quale potenziale centro di 

eccellenza per i prodotti rinnovabili e ad alta efficienza, 

e di Lichtenvoorde, in Olanda, un ulteriore passo dopo 

l’acquisizione di ATAG Heating realizzata nel 2014.

All’interno della visione di medio e lungo periodo del 

Gruppo, e in sintonia con le linee World Class, l’Azienda ha 

all’attivo anche un programma di World Class Logistics 

(WCL) che oggi coinvolge il 40% dei magazzini. Il WCL 

ha l’obiettivo di migliorare i flussi logistici interni ed 

esterni del Gruppo, oltre a trovare soluzioni per ridurre 

al minimo il consumo di energia. Nel corso del 2020, 

in quest’ottica, a tutti i magazzini sono stati applicati 

alcuni requisiti fondamentali, come la standardizzazione 
dei processi di sicurezza, con il monitoraggio delle 

statistiche di rischio per la prevenzione degli incidenti 

futuri, e il cost deployment che prevede l’adozione 

di strumenti di controllo uniformi per il monitoraggio 

dei costi produttivi. Le attività realizzate nel corso 

dell’anno hanno riguardato anche l’avvio di uno specifico 

programma orientato all’efficientamento della gestione 
dell’inventario, con la definizione di una roadmap 

che dall’Italia porterà alla gestione automatizzata dei 
principali magazzini europei.

ATIT: ALLA RICERCA DELL’ECCELLENZA
L’efficienza energetica e lo sviluppo di tecnologie che 
utilizzano energia da fonti rinnovabili sono al centro della 
strategia di crescita di Ariston Thermo, costantemente 
impegnata nella progettazione delle soluzioni più 
all’avanguardia sul mercato. Quest’ambizione ha portato 

l’Azienda ad inaugurare nel 2016 l’Ariston Thermo 
Innovative Technologies (ATIT), un grande laboratorio in 

cui sperimentare il futuro del comfort termico, traducendo 

in design le più innovative soluzioni tecnologiche. Oggi, 

ATIT rappresenta un polo di eccellenza nella ricerca e 
sviluppo di soluzioni innovative nel settore del comfort 

UNA NUOVA PIATTAFORMA PER  
LE CALDAIE A CONDENSAZIONE 
La nuova piattaforma di caldaie a condensazione 
Commercial, utilizzata per diversi marchi del Gruppo 

tra cui ELCO, ATAG e RENDAMAX, si posiziona come 
riferimento assoluto sul mercato delle soluzioni ad 
alta potenza in termini di prestazioni, grazie a un nuovo 

scambiatore a condensazione, a un nuovo sistema di 

controllo e a una componentistica completamente 

innovata, così come l’architettura di prodotto. Si tratta 

di soluzioni orientate a una maggiore sostenibilità 

ambientale: la sostituzione di una caldaia a condensazione 

preesistente con una nuova TRIGON L PLUS o  

THISION L PLUS permette infatti una riduzione del 30% 
delle emissioni di NOx e del 60% di quelle di CO. Il valore di 

questa nuova gamma, destinata a progettisti, installatori 

e gestori di calore, è ulteriormente amplificato dalla 

presenza di un range esteso di potenze e da un ampio 

ventaglio di accessori. 

termico, altamente efficienti e rinnovabili, nonché uno 

dei centri più importanti in Europa per lo sviluppo di 

tecnologie in pompa di calore. Nel corso del 2020, sia la 

dotazione di attrezzature e infrastrutture d’avanguardia 

necessaria all’attività di ricerca, sia il team di risorse 

dedicato ad ATIT sono stati ulteriormente ampliati: oggi 

il team composto da 40 collaboratori diretti e una decina 

di consulenti ha a disposizione oltre 4.000 metri quadri 

di spazio, una superficie che comprende uffici, officine di 

prototipazione e aree di life test. 

PROGETTARE E PRODURRE IN OTTICA SOSTENIBILE

NUOVE ECCELLENZE IN PRODOTTI E SERVIZI 

L’ACCORDO CON POLITECNICO DI MILANO E LA SUA FONDAZIONE
Nel mese di novembre 2020, Ariston Thermo ha siglato un accordo di collaborazione con il Politecnico di Milano, 

eccellenza nel campo del progresso scientifico e tecnologico, e la Fondazione Politecnico di Milano, realtà nata 

nel 2003 con l’obiettivo di valorizzare la ricerca all’interno dei dipartimenti del Politecnico e allo stesso tempo 

innovare il contesto economico e produttivo. La partnership intende allargare e rendere più strategici gli ambiti 

di collaborazione già avviati nella ricerca e nell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di soluzioni sostenibili 
nel settore del comfort termico. 

Il perimetro della collaborazione includerà, tra gli altri, lo sviluppo e test di cicli termodinamici innovativi, la 

realizzazione di test di prototipi di unità e sistemi, i sistemi e le logiche di controllo avanzate, la connettività 

avanzata di sistemi (IoT e big data), lo studio e la proposta di normative inerenti a nuove tecnologie, le tecnologie 

dell’idrogeno e di vettori energetici rinnovabili.

WORLD CLASS COMPANY

WORLD CLASS 
MANUFACTURING

DAL 2011

WORLD CLASS  
LOGISTICS

DAL 2017

WORLD CLASS  
ENGINEERING

DAL 2017

ISPIRARE ATTRAVERSO L’ECCELLENZA
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HOME GETS SMARTER,  
LIFE GETS SIMPLER  
Il nuovo claim “Home gets smarter, life gets simpler” 

posiziona l’offerta di servizi connessi di Ariston Thermo 

al centro della smart home, facendo leva su un beneficio 

chiave e universalmente riconosciuto a questa tipologia 

di prodotti e servizi: la semplificazione della vita sia per i 
clienti finali che per i professionisti. 
In risposta alla tendenza globale della casa smart e agli 

elevati tassi di crescita che la caratterizzano, il Gruppo 

sta investendo sia sull’ampliamento della disponibilità di 

soluzioni ready to connect che sul grado di innovazione 

dei servizi offerti, con il duplice obiettivo di aumentare 

il numero di clienti connessi e di creare un persistent 
customer engagement. La fidelizzazione di lungo periodo 

può essere realizzata sia attraverso un eccellente livello 

di soddisfazione degli utilizzatori che con l’utilizzo 

costante e duraturo dei servizi messi a disposizione dalla 

connettività, che ad oggi sono 3:

• Ariston Net – App per i consumatori che consente il 

controllo da remoto e semplificato delle soluzioni per 

il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua, riducendo 

i consumi energetici e permettendo il monitoraggio 
continuo del corretto stato di funzionamento 
dell’impianto. 

• Ariston Net PRO – Piattaforma web per l’assistenza 
a distanza, riservata ai professionisti, che consente di 

coniugare un aumento dell’efficienza operativa con lo 

sviluppo e fidelizzazione del parco clienti. 

• Ariston Net OPEN - Stream più nuovo e innovativo che 

apre le porte all’interoperabilità ovvero all’integrazione 

dei servizi connessi Ariston in applicazioni – web e mobile 

– nonché prodotti di terze parti. 

GENUS ONE NET 24 RICEVE IL SIGILLO ALTROCONSUMO
La caldaia a condensazione di ultima generazione Ariston Genus One Net 24, in grado di offrire la massima 
durabilità e dotata di un controllo elettronico della combustione, di connettività Wi-Fi integrata e controllo 

vocale, è stata insignita del riconoscimento “Miglior Acquisto” assegnato dall’associazione italiana di consumatori 

Altroconsumo. Il sigillo, risultato dei test e delle analisi comparative svolte da Altroconsumo, la più grande 

organizzazione indipendente per la tutela e difesa dei consumatori in Italia, è diventato un punto di riferimento per 

le scelte di acquisto dei consumatori.

RACOLD VINCE IL NATIONAL ENERGY CONSERVATION AWARD  
E IL PREMIO DI APPLIANCES OF THE YEAR
Nel 2020 il brand Racold, marchio leader del Gruppo in India, è stato premiato con il prestigioso “National Energy 
Conservation Award” dal BEE (Bureau of Energy Eficiency). Il premio, istituito nel 1991, viene assegnato con 

cadenza annuale dal Governo indiano alle imprese industriali e agli stabilimenti che nel corso dell’anno si sono 

distinte maggiormente in termini di efficientamento energetico e riduzione dei consumi energetici.

Il Racold ha ricevuto anche il premio “Most Efficient Appliances of the year”, grazie agli scaldacqua elettrici ad 

accumulo da 25 litri. 

I NOSTRI RICONOSCIMENTI

HOME GETS SMARTER, 
LIFE GETS SIMPLER.

ARISTON 
NET

ISPIRARE ATTRAVERSO L’ECCELLENZA

L’assistenza remota sta diventando un servizio rilevante per le grandi aziende che operano nel settore 

del comfort termico per rispondere alle esigenze delle service companies più innovative e strutturate 

e, a tendere, della rete di assistenza medio-piccola. La piattaforma per l’assistenza remota di Ariston 

Thermo offre un servizio completo e tecnologicamente evoluto: da una parte permette la gestione e la 
manutenzione da remoto attraverso un’unica interfaccia di tutte le soluzioni disponibili (dalle caldaie 

alle pompe di calore e soluzioni ibride), dall’altra abilita un’azione preventiva di anticipazione del guasto. 

Con l’ausilio dei dati raccolti e grazie ad algoritmi specifici, l’Azienda sta lavorando per un’evoluzione del 

servizio in chiave predittiva, con l’ambizione di offrire la possibilità di prevedere e, laddove possibile, 

prevenire il problema prima che si verifichi. 

• Il 99% dei centri di assistenza è soddisfatto di Ariston NET Pro

• Il 50% dei centri di assistenza registra un aumento del proprio fatturato legato ad Ariston NET Pro e al  

 servizio di diagnostica da remoto

• L’80% dei centri di assistenza riconosce un miglioramento dell’efficienza dei propri interventi tecnici,  

 grazie ad una riduzione della necessità di ricorrere alle chiamate, che determina un risparmio di tempo  

 significativo

ARISTON NET PRO

TESTIMONIANZE DEI CLIENTI PRO
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ARISTON NET OPEN  
E L’INTEROPERABILITÀ  
L’interoperabilità, intesa come l’integrazione di prodotti 

e servizi connessi all’interno di ecosistemi domestici che 

offrono interfacce di gestione unificate o piattaforme 

software di terze parti deputate all’asset o al service 

management, è la chiave per il successo della smart 

home e dunque dei prodotti che ne fanno parte.

Ariston Thermo, a riconferma della sua leadership 

tecnologica e della capacità d’innovare, attraverso 

Ariston NET ha già all’attivo diverse partnership – tra 

cui quelle con Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google 
Assistant – che vedono l’integrazione dei sistemi di 

riscaldamento all’interno delle principali piattaforme 

dedicate alla casa intelligente. L’Azienda continua ad 

investire per assicurare la compatibilità dei prodotti 
offerti con le principali soluzioni IoT presenti a 
livello internazionale, offrendo anche soluzioni di 

interoperabilità in ambito business, consentendo così il 

dialogo tra le soluzioni per il riscaldamento del Gruppo 
e le piattaforme software di parti terze: l’obiettivo è di 

migliorare l’offerta e di sviluppare nuove opportunità e 

modelli business.

OLTRE IL 90%
DEGLI UTENTI ATTIVI 
IN TUTTI I MERCATI 
CORRENTI

+ 80%
RAPPRESENTANTI VENDITE  
SULLA STESSA PIATTAFORMA  
DEL GRUPPO IN 1 ANNO

+ 70%
PAESI COINVOLTI IN  
4 DIVERSI CONTINENTI 
ENTRO IL 2021

SICUREZZA INFORMATICA
La transizione digitale impone alle aziende la 

responsabilità di garantire elevati livelli di sicurezza, sia in 

termini di integrità delle infrastrutture che di tutela dei 

software e dei dati conservati. Per rispondere a questa 

sfida, sin 2015 Ariston Thermo ha creato una 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.

Nel corso dell’ultimo anno è stato potenziato il processo 

di controllo continuativo degli asset ICT e il controllo dei 

sistemi di comunicazione già avviati, mentre nell’ottica 

di sensibilizzare ulteriormente le persone sul tema della 

sicurezza informatica, è stato avviato un programma di 

Security Awareness, grazie al quale vengono effettuati 

training periodici trimestrali misurandone anche 

l’efficacia, con l’obiettivo di trasformare i comportamenti 
rischiosi in virtuosi. Le iniziative completate nel 2020 

si inseriscono in un più ampio piano di investimenti in 

cybersecurity previsto dalla Roadmap avviata nel 2019 

e che vedrà nel periodo 2021-2023 ulteriori investimenti 

prioritizzati secondo le esigenze del Gruppo. 

La sicurezza digitale rappresenta un asset fondamentale 
anche per l’implementazione vincente di un modello 
operativo basato sullo smart working. Nella situazione 

emergenziale determinata dal contesto pandemico, 

Ariston Thermo ha accelerato l’adozione, sempre più 

capillare, di soluzioni di lavoro agile. In questo contesto, 

e in tempi molto brevi, è stata integrata nei sistemi 

dell’Azienda la piattaforma Microsoft Teams, che ha 

reso pratica e veloce la comunicazione tra le persone di 

tutto il mondo. L’adozione della piattaforma, utilizzata da 

oltre l’80% delle persone, è stata supportata anche dalla 

delivery di più di 150 sessioni di training erogate in oltre 
20 lingue diverse.

ISPIRARE ATTRAVERSO L’ECCELLENZA

Hey Google
works with

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

9 PARTNERSHIP NEL CAMPO 
DELLE SMART HOME

SEMPRE PIÙ SMART

Un buon Customer Relationship Management, attraverso l’organizzazione efficace e coordinata 

dei dati tra i diversi reparti aziendali, abilita il raggiungimento di una serie di benefici, in primis una 

migliore comunicazione con il cliente e una maggiore efficienza del servizio erogato. In quest’ottica 

Ariston Thermo ha adottato un tool di CRM finalizzato all’automazione dei processi di vendita e 
all’ottimizzazione della performance interna, in grado di supportare la definizione di obiettivi futuri e le 

previsioni di vendita. Attualmente attivo in 4 Paesi, l’obiettivo del Gruppo è quello di estenderlo in maniera 

significativa anche nel resto del mondo, con l’obiettivo di raggiungere 500 venditori a fine 2021.

ECCELLENZA NON SOLO OPERATIVA E INDUSTRIALE
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ASCOLTARE, PRESTARE 
ATTENZIONE E PRENDERSI CURA. 

FORNIRE SOLUZIONI 
AL DI LÀ DELLE ATTESE.

PARTIRE 
DAI CLIENTI
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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.

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

2020 | FATTI E NUMERI CHIAVE

NON NECESSITA DI 
ASSISTENZA TECNICA NEI 
PRIMI 5 ANNI DI VITA

95% 

10
DI GARANZIA

CERTIFICAZIONE DEI 
SISTEMI DI GESTIONE 
QUALITÀ, AMBIENTE, 
SALUTE E SICUREZZA

DEI PRODOTTI  

FINO A

ANNI
ORE

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

DI TRAINING PER I PARTNER 
DEI CENTRI SERVIZI  
IN EUROPA, 90% DELLE 
QUALI ONLINE

OLTRE 260 

2200

PRIMO COMITATO TECNICO  
IN MODALITÀ REMOTA

MILIONI  

             VERSO IL

       2022

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 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 riguarda la formazione 

e l’identificazione di un numero sempre maggiore di 

specifiche figure professionali. Negli ultimi anni sono stati 

circa 100 i professionisti coinvolti in corsi di livello Master 
Black Belts, il più elevato tra quelli previsti dal modello.

LE NOSTRE STORIE

VIVERE IL CUSTOMER JOURNEY  
Quando un prodotto Ariston Thermo viene messo in servizio è il momento in cui comincia una relazione tra il cliente 
e l’Azienda che deve essere coltivato nel lungo termine. Questo può diventare un vero e proprio Customer Journey, 

attraverso la mappatura dei punti di contatto che possono influenzare in modo duraturo le modalità in cui i clienti si 

relazionano con Il Gruppo.

Il Net Promoter Score (NPS), il cui scopo è quello di valutare il 

grado di fidelizzazione della clientela, è uno strumento alternativo 

alla più tradizionale misura della soddisfazione dei clienti. 
L’NPS può variare da un minimo di -100 (ogni intervistato è un 

c.d. “detrattore”) a un massimo di +100 (ogni intervistato è un 

c.d. “promotore”). In generale si considera un NPS positivo, e cioè 

maggiore di zero, come un buon risultato, mentre un punteggio 

maggiore o uguale a +50 è da ritenersi un risultato eccellente.

Nel corso degli ultimi cinque anni il Gruppo ha ascoltato oltre 
35.000 consumatori in tutto il mondo con l’obiettivo di migliorare 

sia i prodotti che i servizi offerti, registrando un risultato di NPS 

stabilmente oltre l’eccellenza. L’attività di ascolto, eseguita 

attraverso ricerche di mercato e incontri diretti, è una parte 

fondamentale del percorso che mira all’eccellenza; infatti, i 

testimoni migliori, sulla qualità dei prodotti e dei servizi, sono 

proprio gli stessi clienti. 

MISURARE LA FEDELTÀ DEI CLIENTI CON IL NET PROMOTER SCORE

PARTIRE DAI CLIENTI
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FORMAZIONE E ASSISTENZA PER I TECNICI

UNA ROADMAP PER CONSENTIRE ELEVATI STANDARD DI SERVIZIO  
Ariston Thermo è costantemente impegnata ad assicurare un servizio di massima qualità, facendosi carico del parco 

installato mediante le attività di qualifica e gestione della rete di assistenza. Attraverso un call center centralizzato, 

in grado di ottimizzare ulteriormente la gestione dei tempi per i team di assistenza locali, offrendo agli utenti finali 

un unico punto di contatto con personale madrelingua. 

MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ  
DEL NETWORK
Nel 2020, Aristo Thermo ha portato avanti diverse 

iniziative finalizzate al miglioramento delle capacità del 

network. In Italia, uno dei mercati più attivi in questo 
senso, sono state avviate attività di training online 
sulla piattaforma Microsoft Teams e gruppi di lavoro 
con i service center. Sempre in ambito formativo, nel 

corso dell’anno è stato inoltre realizzato un nuovo piano 

ASCOLTIAMO LE ESIGENZE  
DEI NOSTRI CLIENTI 
La customer centricity è una delle priorità assolute 
del Gruppo: ovunque sia e qualunque siano le sue 
esigenze, il cliente è sempre messo al centro di ogni 
attività. Che si tratti di un professionista o di privati 

che utilizzano i nostri prodotti, il Gruppo si assicura di 

ascoltare e comprendere i bisogni di ciascuno di loro per 

offrire un’esperienza di un sempre maggiore comfort. 

In questo senso nel 2020 sono stati potenziati i canali 
di ascolto sia B2C – Business to Consumer che B2B – 
Business to Business, con una particolare attenzione alle 

esigenze di mercato locale. Sono inoltre stati effettuati 

investimenti sull’ottimizzazione e il miglioramento dei 

canali di comunicazione e di contatto per una migliore 

esperienza di utilizzo. Anche grazie a questi progressi, 

di sviluppo con l’obiettivo di garantire una maggiore 
omogeneità alle attività di formazione svolte a livello 
europeo, un piano che entrerà in funzione dal 2021 e 

che prevede un assessment delle competenze e degli 

eventuali divari formativi. Oltre ai percorsi di training, 

Ariston Thermo ha inoltre avviato una mappatura delle 

richieste di supporto tecnico ricevute dalla rete, con 

l’obiettivo di definire corsi di formazione sempre più 
mirati sulle esigenze dei tecnici, e che tengano conto 

delle specificità di ogni mercato.

negli ultimi 5 anni sono state ascoltate oltre 25.000 
persone, un risultato raggiunto affinando le nostre 

competenze e aumentato le risorse dedicate.

L’ambizione di Ariston Thermo è di rendere il cliente 
sempre più partecipe nel processo di utilizzo 
dei prodotti del Gruppo, facilitando un contatto 

tempestivo ed efficace con l’Azienda, e migliorandone 

la loyalty. Proprio con l’obiettivo di incrementare il 

valore finale per il cliente, la predisposizione di prodotti 
e soluzioni caratterizzati da un alto grado di connettività 
rappresenta una priorità sempre più rilevante per 

il mercato, e su cui l’Azienda intende continuare ad 

investire. In questo senso, la connettività diventa 

quindi la chiave di accesso ad un più ampio ecosistema 

di servizi in grado di creare valore aggiunto per 

l’utilizzatore finale. 
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Il Gruppo, nel corso del 2020, ha implementato in breve 

tempo e in diversi paesi, un portale per la formazione 
dei tecnici, con l’obiettivo di essere quanto più 

possibile vicino ai partner anche durante i periodi di 
lock-down dovuti al contenimento della pandemia da 

Covid-19. Il portale non è servito soltanto all’erogazione 

della formazione ma ha permesso anche ai tecnici di 

partecipare da remoto a webinar tematici: i contenuti, 

fruibili in streaming sulla base di un calendario 

predefinito, sono stati resi disponibili in un repository 

anche post-evento per tutti coloro che, seppur iscritti, 

non hanno potuto partecipare. 

SEMPRE AL FIANCO DEI TECNICI, ANCHE A DISTANZA

Il personale tecnico, specializzato nell’assistenza ai clienti, 

ha la possibilità di contribuire in modo sostanziale a 

rendere piacevole il Customer Journey, entrando a diretto 

contatto con gli stessi clienti. In questo senso, il Gruppo 
promuove programmi di formazione continua con lo 
scopo di sviluppare competenze tecniche e capacità 
relazionali. L’App Quick-Fix, già attiva dal 2018, è uno 

strumento avanzato, interattivo e digitale, che permette 

ai partner dei Centri di Assistenza, attraverso la scansione 
del codice a barre di un ventaglio di oltre 3.120 prodotti, 
di accedere online alla documentazione tecnica del 

modello come, ad esempio, le guide tecniche e i manuali 

d’uso che indirizzano i tecnici verso la soluzione più 

adatta ai problemi riscontrati sul campo. Con l’obiettivo di 

incrementare la facilità di utilizzo e la sua utilità, nel 2020 

l’App ha gestito ben 19 lingue, rendendo lo strumento 

fruibile a 32 Stati diversi, con una copertura di tutti i più 

grandi marchi del Gruppo. Anche grazie a questi interventi, 

nel 2020 i tecnici hanno effettuato oltre 10.000 ricerche 
mensili, registrando un aumento del 28% rispetto all’anno 

precedente.
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CONTINUANO I COMITATI TECNICI, 
ANCHE IN REMOTO
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 rappresentano 

momenti strutturati dedicati all’ascolto e all’incontro, utili 

per identificare eventuali problematiche di prodotto, 

verificare la percezione della qualità sul territorio, 

individuare potenziali aree di miglioramento dell’offerta 

e nuove opportunità di business. Nel 2020, nonostante 

le limitazioni imposte dalle misure di contenimento 

da Covid-19, è stato possibile realizzare un Comitato 
tecnico a livello Italia. Il Comitato, gestito in modalità 
completamente digitale, ha riunito rappresentanti di 20 
Centri di Assistenza.
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LANCIATO IN INDIA IL PRIMO CHATBOT  
VIA WHATSAPP ATTIVO 24/7
Per offrire la migliore esperienza ai propri clienti, specialmente in un 

contesto in cui il distanziamento sociale e la digitalizzazione sono diventati 

fondamentali, il Gruppo ha lanciato il primo chatbot basato su intelligenza 
artificiale dedicato al mercato indiano, un servizio Direct-to-Consumer su 
WhatsApp in grado di interfacciarsi con il clienti in modo agile e semplice. 

Attraverso un servizio web e mobile 24/7, il chatbot permette di accedere 

a molteplici opzioni come la registrazione dei reclami e le richieste di 

installazione dei prodotti. Inoltre, i clienti finali possono localizzare il punto 

vendita Racold più vicino o sperimentare un calcolatore interattivo per 

la scelta del prodotto più adatto per le loro esigenze, permettendo da un 

lato il rispetto delle misure di contenimento della pandemia e dall’altro 

fornendo un servizio sempre più puntuale e personalizzato.

VICINI E IN ASCOLTO DEI CONSUMATORI FINALI:  
IL NOSTRO PERCORSO IN ASIA 
Nel corso del 2020, nei diversi mercati asiatici in cui è presente e attivo, Ariston Thermo ha avviato un importante 

percorso di avvicinamento al consumatore finale, orientato ad una maggiore conoscenza dei bisogni ancora 

insoddisfatti e al loro riconoscimento all’interno delle fasi che compongono l’intero processo d’acquisto. Una 

comprensione più approfondita permetterà al Gruppo di mettere le esigenze dei consumatori al centro di tutte le 

attività di comunicazione, sviluppo prodotto, vendita, supporto ecc.

In Vietnam, inoltre, sfruttando le potenzialità dei canali digitali, sono state migliorate e portate a termine le attività 

di CRM – Customer Relationship Management – per i clienti diretti. Ciò ha permesso non solo un monitoraggio 

costante delle vendite ma anche un controllo più efficace di tutta la catena di fornitura, dal distributore al 

consumatore finale. 
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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
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OPERARE CON RISPETTO 
E ONESTÀ NON È UNA SCELTA.

È UN DOVERE.

AGIRE CON 
INTEGRITÀ
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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

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

2020 | FATTI E NUMERI CHIAVE

             VERSO IL

       2022
VALORE ECONOMICO 
GENERATO E DISTRIBUITO 
NEL 2020

1,63 MLD € 5 

AGGIORNAMENTO 
DEL MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

PROGETTO TRADE 
COMPLIANCE 

PROCEDURA DI 
WHISTLEBLOWING  
A LIVELLO MONDIALE

VERSO UNA GOVERNANCE  
DI SOSTENIBILITÀ

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 6 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 pertanto 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

AGIRE CON INTEGRITÀ

*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
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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 di Ariston 

Thermo Holding SpA è stato approvato nella 

versione aggiornata dal Consiglio di Amministrazione 

nella riunione del 5 novembre 2020. Tale versione 

recepisce, in maniera conforme e armonizzata, le 

modifiche organizzative, normative e di struttura 

societaria derivanti dall’operazione di conferimento 

ad Ariston Thermo SpA del proprio ramo di azienda 

operativo, industriale e commerciale, efficace dal 

1° ottobre scorso. Il nuovo modello include, inoltre, 

un adeguamento delle procedure adottate dalla 

società per contrastare comportamenti illeciti nel 

perimetro di riferimento e un aggiornamento alle 

novità normative che sono intervenute interessando 

il perimetro dei reati presupposto nel dicembre 2019 e 

luglio 2020 in materia di reati tributari, reati contro la 

pubblica amministrazione, e dei reati di contrabbando. 

Nel Modello sono stati quindi evidenziati i principi 

generali di comportamento che tutti i destinatari 

dello stesso sono tenuti a rispettare al fine di 

prevenire la commissione dei nuovi reati introdotti 

all’interno del D.Lgs. 231/2001.

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

AGIRE CON INTEGRITÀ

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, 

osservanza e aggiornamento 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 

nominato dal Consiglio di Amministrazione, fornisce 

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 

ma di natura manageriale, ha il compito di analizzare le 

problematiche relative alla gestione finanziaria del Gruppo 

e alla sua struttura informativa, e definirne le politiche di 

gestione.
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WHISTLEBLOWING
Nel 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. Con l’obiettivo di semplificare 

ulteriormente il sistema che permette a collaboratori e terzi di comunicare con il Gruppo, nel corso del 2020 

Ariston Thermo ha attivato una sezione dedicata all’interno del sito aziendale per effettuare segnalazioni in forma 

anonima, un canale pratico e immediato che tutela totalmente la privacy del whistleblower. 

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 

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.

Nel corso del 2020 è stato previsto l’acquisto di un 

nuovo strumento organizzativo per l’attività di Trade 

Compliance: si tratta di 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. 

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.

61

VERSO UNA GOVERNANCE DI SOSTENIBILITÀ 
Con l’obiettivo di rafforzare il proprio impegno nella costruzione di un futuro sostenibile, nel corso del 2020 

Ariston Thermo ha avviato un percorso finalizzato alla definizione della strategia e degli obiettivi che la 

guideranno in questa direzione nei prossimi anni. In coerenza con il peso strategico che questa sfida riveste 

per l’Azienda, il primo passo è stato la creazione di una posizione interamente dedicata al tema, in linea con 

l’obiettivo del Gruppo di creare una governance di sostenibilità.

AGIRE CON INTEGRITÀ
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La terza 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 2020. 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 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.

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

Group ESG Senior Manager 
chiara.ticchi@aristonthermo.com

COME NASCE 
QUESTO DOCUMENTO
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