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Il 2021 è stato un anno davvero signifi cativo per 
Ariston Group, che è riuscito a rinnovare le pro-

prie ambizioni verso il futuro rimanendo coerente 
con i valori e la storia che lo contraddistinguono 
da più di 90 anni.
Lo scorso novembre, infatti, l’azienda - fondata 
a Fabriano (AN) nel 1930 e tra i leader a livello 
mondiale nel settore del comfort termico - ha fat-
to il proprio ingresso all’interno di Borsa Italiana 
(Euronext Milan). 
Con la quotazione sono stati raccolti €842 milio-
ni (al termine del periodo di stabilizzazione), con 
una valutazione implicita al momento della quota-
zione pari a €3,375 miliardi.
Inoltre, a gennaio 2022 Ariston Group ha acqui-
sito Chromagen - azienda specializzata nello svi-
luppo, produzione e commercio di soluzioni rinno-

vabili per il riscaldamento dell’acqua.
Decisioni che rappresentano solo il punto di par-
tenza di un percorso di più ampio respiro, ma 
estremamente focalizzato su sostenibilità e svi-
luppo. Da anni, infatti, il Gruppo si impegna con-
cretamente con obiettivi in grado di ridurre l’im-

patto ambientale, in primis offrendo una gamma 
completa di prodotti, sistemi e servizi per il riscal-
damento dell’acqua e degli ambienti, ideati per 
garantire il minimo dispendio energetico. Inoltre, 
nel 2022 Ariston Group porterà a termine l’attua-
le piano ESG - in conformità al quale ha venduto 
oltre il 70% dei prodotti con tecnologie rinnovabi-
li o ad alta effi cienza1 - e ne defi nirà uno nuovo 
caratterizzato da traguardi ancora più sfi danti e 
proiettati al 2030, anno che coinciderà con il cen-
tenario del Gruppo.
Una direzione, quella dello sviluppo sostenibile, 
che si è tradotta anche con il ritorno alla produ-
zione di pompe di calore nello storico stabilimen-
to di Albacina, dove tradizione e futuro, insieme 
a Made in Italy e innovazione, hanno dato vita a 
un centro di alta competenza per la produzione di 

tecnologie rinnovabili e controlli elettronici. 
Pur riuscendo a mantenere un forte radicamento 
sul territorio italiano, con una continuità di inve-
stimenti in stabilimenti, centri di ricerca e risorse 
nazionali, Ariston Group è l’azienda italiana del 
settore con la maggiore presenza nel Mondo: nel 
2020, infatti, l’89% del fatturato (€1,66 miliardi) è 
stato generato all’estero grazie alla vendita di cir-
ca 7,5 milioni di prodotti in oltre 150 Paesi.
Con circa 7.700 dipendenti, il Gruppo vanta uffi ci 
di rappresentanza in 42 Paesi, 23 siti produttivi e 
25 centri di R&S in 4 continenti. Numeri in conti-
nua espansione anche grazie all’acquisizione di 
Chromagen.

1 - rispetto una media globale del 51% secondo 
studi di mercato (BRG Building Solutions - esclu-
so Giappone e Sud Corea).

Rhoss, azienda Italiana e parte del Gruppo 
Nibe dal 2019, è tra i leader Europei della 

climatizzazione, specializzata nella produzione 
di chillers, pompe di calore, unità polivalenti, 
centrali di trattamento aria e fancoils per i set-
tori residenziale, terziario, commerciale ed in-
dustriale. 
Nei suoi stabilimenti produttivi situati a Codroi-
po (UD), con i suoi oltre 50 anni di storia e 300 
dipendenti, Rhoss è riuscita ad affermarsi nel 
mondo delle soluzioni e dei sistemi HVAC fi no 
a raggiungere nel 2021 il fatturato di 72 milioni 
di euro con oltre un 16% di crescita rispetto al 
2020 ed un risultato operativo molto buono e 
soddisfacente per gli shareholders.
Un risultato che testimonia senz’altro quanto gli 
ingenti investimenti profusi da parte del Grup-
po Nibe nell’ Azienda stiano producendo i loro 
frutti. L’azienda continua a crescere di anno in 
anno a doppia cifra sia in Italia che all’estero e 
ad imporsi e guadagnare quote in un mercato, 
quello della climatizzazione, molto competitivo.  
Numeri importanti se li si vede soprattutto alla 
luce degli ultimi due anni caratterizzati dalla si-
tuazione caotica e senza precedenti creatasi a 
seguito della pandemia Covid19 nel mondo.
Nonostante questo, Rhoss è riuscita, grazie ad 
una strategia vincente, a prodotti innovativi e alla 
sua grande fl essibilità produttiva unita all’altissi-
ma professionalità delle sue maestranze, a non 
accusare il colpo ed anzi a penetrare settori che 
già la vedevano fortemente presente con refe-
renze importanti, ma che oggi la riconoscono 
quale vero e proprio leader di mercato.   
La forza dell’azienda, dichiara l’ Amministratore 
Delegato Maurizio Marchesini, sta nell’essere 
riusciti non solo a lanciare una serie importan-
te di nuove gamme altamente effi cienti con re-
frigeranti più ecologici e di ultima generazione, 
ma anche nell’essere stati riconosciuti come 
esperti in diverse applicazioni, fi no a diventar-
ne un vero e proprio punto di riferimento per 
progettisti ed addetti ai lavori in alcuni segmen-
ti verticali come il settore sanitario e medica-
le (cliniche, ospedali, triage, etc) ed il settore 

dell’educazione (asili, scuole, università, istituti 
etc) che rappresentano oggi per l’azienda sia 
un vero e proprio core competence che un core 
business.
L’azienda, continua l’AD, grazie alla possibili-
tà di fornire un pacchetto completo di prodotti 
(pompe di calore, unità di trattamento e termi-
nali) e alla fortissima preparazione nell’ambito 
dell’Indoor Air Quality, è riuscita ad individuare 
e fornire soluzioni multiple ed effi caci per il con-
tenimento della diffusione e del contagio da Co-
vid19 all’ interno degli ambienti chiusi.
Per il settore sanitario e per gli ambienti sco-
lastici abbiamo fornito unità di trattamento aria 
e terminali d’impianto equipaggiati con fi ltri an-
tibatterici ai quali abbiamo unito di recente un 
dispositivo innovativo di sanifi cazione e depu-
razione dell’aria destinato ad ambienti interni.
Integrando queste soluzioni all’avanguardia, le 
cui prestazioni sono state certifi cate dai più im-
portanti laboratori ed istituti di ricerca, i nostri 
sistemi di ventilazione sono in grado di elimi-
nare in modo rapido ed effi cace le principali so-
stanze nocive presenti nell’aria e di inattivare 
la carica virale infettiva della Sars-Cov-2 negli 
ambienti indoor.
La volontà di fornire un sempre più accurato 
comfort termoigrometrico, unitamente alla ne-
cessità di garantire la massima igiene, ci hanno 
permesso di mettere a punto varie soluzioni e 
sistemi HVAC specifi ci per le strutture sanita-
rie, sia che si tratti di degenze, aree a rischio 

infettivo medio basso od aree critiche di rischio 
contaminazione. Le nostre unità di trattamento 
d’aria ADV Custom Hygenic sono state proget-
tate seguendo i più elevati standard di ingegne-
ria al fi ne di assicurare la soluzione ideale ove 
i requisiti di pulizia ed igiene sono d’obbligo. 
Le unità di trattamento aria ADV Rhoss hanno 
ottenuto anche la Certifi cazione di idoneità di 
Igiene. I fi ltri esclusivi Rhoss, Air Suite e i nuovi 
fi ltri sanifi canti permettono di ottenere un con-
trollo degli agenti contaminanti degli ambienti 
siano essi batteri, funghi, muffe, sostanze or-
ganiche volatili o virus come ad esempio la 
SARS-CoV2.
Per quanto riguarda invece gli istituti scolastici 
sappiamo quanta attenzione questi abbiano ri-
chiamato negli ultimi tempi proprio a causa del 
diffondersi del virus Covid19 nelle scuole. 
Qui i ricambi d’aria e la ventilazione meccani-
ca forzata degli ambienti sono elementi fonda-
mentali su cui investire in quanto contribuisco-
no a garantire non solo il comfort ed il risparmio 
energetico, ma anche la sicurezza degli occu-
panti - in particolare nei luoghi ad alta concen-
trazione di persone che stanziano per molte 
ore nello stesso ambiente-.
Rhoss anche in questo campo è presente con 
prodotti e soluzioni specifi che: dalle unità per il 
raffrescamento ed il riscaldamento, alle centrali 
di trattamento d’aria centralizzate od a servizio 

di locali singoli, alla ventilazione meccanica for-
zata, ai terminali d’impianto etc. “Anche in que-
sto caso possiamo integrare nei nostri sistemi 
i fi ltri battericidi Airsuite ed il nuovo sistema sa-
nifi cante che contribuiscono attivamente al rag-
giungimento delle condizioni di benessere e si-
curezza per tutti gli occupanti.”
Negli ultimi due anni Rhoss si è strutturata per 
fornire consulenza ad associazioni, ai vari enti 
preposti e soprattutto ai progettisti impegnati a 
progettare scuole ed istituti scolastici, effi cienti 
ed in grado di garantire ai nostri fi gli ambienti 
confortevoli e soprattutto sani.
Rhoss, continua Marchesini, a questo propo-
sito fornisce consulenza professionale e pre-
parata non solo inerente ai propri prodotti ma 
anche riguardo alle possibili e migliori soluzio-

ni impiantistiche adottabili sia negli edifi ci nuovi 
sia nella ristrutturazione e adeguamento degli 
ambienti scolastici esistenti, proponendo solu-
zioni customizzate e studiate su misura.
A determinare questa grande espansione 
dell’azienda ha contribuito senz’altro in ma-
niera rilevante anche l’exploit straordinario del 
settore residenziale con le sue pompe di calore 
elettriche ad alta effi cienza e refrigeranti ecolo-
gici di ultima generazione. Rhoss è tornata in-
fatti a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche 
in questo segmento residenziale delle pompe 
di calore, settore che tra l’altro sta vivendo un 
periodo di altissima richiesta grazie agli incenti-
vi ed in particolare all’ Ecobonus 110%. 
Abbiamo tutto ciò che serve per continuare ad 
essere i protagonisti di questo importante set-
tore anche nel prossimo futuro conclude Mau-
rizio Marchesini. Climatizzazione e riscalda-
mento elettrico sono previsti in costante e forte 
crescita anche nel corso dei prossimi anni, ed il 
nostro settore è certamente tra quelli maggior-
mente coinvolti nella così detta transizione eco-
logica affermandosi attore e driver principale 
del futuro percorso di elettrifi cazione del paese. 
Una soluzione questa che accelera il proces-
so di decarbonizzazione e frena gli impatti del 
cambiamento climatico, eliminando o riducen-
do le emissioni di gas serra dal consumo ener-
getico in tanti settori, HVAC compreso.

Il grande cammino di Ariston Group: sostenibilità, crescita e innovazione
L’ingresso in Borsa testimonia la continuità di un ambizioso percorso, che pone salvaguardia ambientale, progresso e tecnologie innovative al centro

Rhoss per un futuro eco sostenibile: a new air for the future
Sostenibilità per Rhoss significa coniugare perfettamente efficienza energetica, rispetto per l’ambiente ed attenzione al benessere ed alla salute

L’offerta “sconto in fattura

con Ariston” continua

Sostituire impianti inquinanti con altri più effi cienti 

è fondamentale per garantire alle generazioni future 

un Pianeta migliore. E l’offerta distintiva “Sconto in 

Fattura con Ariston” – che il brand è orgoglioso di 

offrire anche quest’anno - permette a chiunque 

decida di realizzare un intervento di effi cientam-

ento energetico di cedere le detrazioni che danno 

diritto al Superbonus 110% e all’Ecobonus 65% e 

50%, ricevendo uno sconto immediato in fattura2.

A fronte dei recenti cambiamenti normativi intro-

dotti dal Decreto Sostegni Ter, Ariston continua 

a sostenere i professionisti nella proposizione di 

questa offerta verso i consumatori. Per tale motivo, 

ha prontamente rivisitato il portale online dedicato, 

mantenendo la gestione semplifi cata delle pratiche 

burocratiche e offrendo costante supporto tecnico e 

consulenza normativa.

I prodotti che benefi ciano di questa iniziativa sono 

caldaie a condensazione in classe A, pompe di 

calore, sistemi ibridi a pompa di calore, scalda-

cqua a pompa di calore, sistemi solari termici e 

condizionatori. 

“Forti del successo registrato lo scorso anno con 

Sconto in Fattura e della soddisfazione delle per-

sone e dei nostri professionisti, continuiamo con 

determinazione il nostro percorso anche nel 2022, 

con l’obiettivo di permettere alle persone di dare 

vita alla vera casa del futuro, sostenibile e con-

fortevole. – Mario Salari, Head of Italy, Ariston Group. 

Per informazioni: numero verde 800.220.055 o 

scansionare il QR Code.

2 - In applicazione del Decreto Rilancio (DL 19 mag-

gio 2020, n. 34, convertito con modifi cazioni dalla L. 

17 luglio 2020, n.77). Sconto in fattura prorogato con 

la Legge di Bilancio 2022 fi no al 31 dicembre 2024.

Sostenibilità, decarbonizzazione, 
elettrifi cazione dei consumi fi nali 

negli edifi ci e miglioramento della quali-
tà dell’aria interna ed esterna sono i temi 
principali su cui le aziende associate ad 
ASSOCLIMA, l’Associazione dei Co-

struttori di Sistemi di Climatizzazione 
federata ad ANIMA, investono risorse e 
concentrano la propria attenzione e i pro-
pri sforzi. Gli obiettivi al 2030 richiedono 
un impegno sempre maggiore: questa è 
infatti la decade decisiva per contenere 

gli impatti sul cambiamento climatico ed 
è arrivato il momento che le tecnologie 
più effi cienti, prime tra tutte le pompe di 
calore elettriche, abbiano il giusto risal-
to e siano valorizzate per il grandissimo 
contributo che possono offrire nella sfi da 

della transizione energetica ed ecologi-
ca. Nata nel 1964, ASSOCLIMA conta su 
oltre 60 aziende associate, per un totale 
di circa 7.200 addetti e un fatturato supe-
riore ai 2 miliardi di euro, e rappresenta 
un settore industriale in espansione.

Al centro 
della 
sfi da

L’assetto valoriale di Ariston 
Group, che pone la sostenibi-

lità al centro, guida anche le scelte 
di Ariston - il suo marchio più inter-
nazionale - il cui impegno è quello 
di offrire alle persone soluzioni rin-
novabili e ad altissima effi cienza, 
capaci di assicurare un comfort 
sostenibile nel pieno rispetto del 
Pianeta. 
Per migliorare e semplifi care la 
vita domestica, Ariston fornisce in 
tutto il Mondo soluzioni innovative 
e risparmio energetico, con un’im-
magine di brand oggi totalmente 
rinnovata - pur continuando a fon-
dare le proprie basi su DNA italia-
no e su una delle gamme di pom-
pe di calore tra le più complete sul 
mercato, capace di rispondere a 
esigenze installative diversifi cate e 
sempre più complesse.
Si tratta della gamma Nimbus 

NET, le cui soluzioni si contrad-
distinguono per alta effi cienza 
energetica, teleassistenza e te-
lecontrollo. Quest’ultimo, grazie 
al Wi-Fi integrato e all’App Ari-
ston NET inclusi di serie, ne per-
mette una gestione a distanza 
con possibilità di controllo voca-
le con Google Home e Amazon 
Alexa. NIMBUS POCKET M NET 
è una soluzione estremamen-
te compatta, perfetta per coloro 
che dispongono di poco spazio 

all’interno della propria abita-
zione e molto versatile in caso 
di ristrutturazione. Pensata per 
produrre riscaldamento e raffre-
scamento (ma predisposta per 
essere collegata con impianti per 
la produzione di acqua calda sa-
nitaria), assicura un ottimo com-
promesso tra prestazioni e fl es-
sibilità d’installazione. NIMBUS 
COMPACT NET è capace di in-
tegrare la produzione del riscal-
damento, del condizionamento 
e anche dell’acqua calda sanita-
ria. Disponibile sia nella versione 
monoblocco che split, offre otti-
me performances anche in con-
dizioni climatiche rigide. Perfetta 
per le nuove costruzioni, è NIM-
BUS M FLEX IN NET, la soluzio-
ne ad incasso completa che per-
mette di produrre riscaldamento, 
raffrescamento e acqua calda 

sanitaria tramite un unico siste-
ma completamente installabile 
“a scomparsa” nel muro ester-
no dell’abitazione, ovviando così 
alla necessità di prevedere un lo-
cale tecnico.
La produzione di soluzioni inno-
vative proseguirà nel 2022, con 
il lancio di una nuova attesissima 
gamma di prodotti, in linea con gli 
obiettivi di sostenibilità del brand. 
“La casa rappresenta per noi il 
vero punto di partenza per un 
futuro migliore. Lo testimonia la 
nostra gamma di pompe di calo-
re: soluzioni che, grazie alla loro 
capacità di ridurre le emissioni, 
sono ideali per coloro che, alla 
ricerca di un ambiente conforte-
vole, non vogliono dimenticare 
l’attenzione verso le esigenze 
del Pianeta.” Mario Salari, Head 
of Italy, Ariston Group.

Ariston e la casa: soluzioni ad alta efficienza per il futuro del pianeta

La pompa di calore
Nimbus Pocket M NET

Speciale Speciale LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITA’ NEL SETTORE HVAC-R - Realtà Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE


