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Disclaimer 

Questo documento è solamente una "versione stampata in formato pdf" e non è la relazione finanziaria annuale originale inclusa nel "pacchetto informativo 

unico conforme all'ESEF" insieme al bilancio sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 361 del libro 2 del Codice civile olandese. 

Quest'ultima, che comprende il bilancio sottoposto a revisione e la relativa relazione del revisore, è inclusa nel "pacchetto informativo unico conforme all’ESEF" 

che può essere trovato sul sito web della Società www.aristongroup.com/it/financial-communication alla voce "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 

2021", "Pacchetto informativo unico conforme all’ESEF". In caso di discrepanze tra questa "versione stampata in formato pdf" e il "pacchetto informativo unico 

conforme all'ESEF", prevale il pacchetto informativo unico.  

 

Questo documento non è stato messo a disposizione del pubblico in una versione sottoscritta, la quale è conservata presso la sede sociale del Gruppo. 

 

Il rapporto del consiglio "bestuursverslag" è costituito dalle sezioni 2, 3, 4 e 5.  
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1. Informazioni sulla relazione finanziaria annuale 

Nota sulla presentazione 

La relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 è stata redatta in conformità agli International Financial Reporting 

Standards (IFRS) emessi dall'International Accounting Standards Board (IASB) adottati dall'Unione Europea e alla Sezione 2:362 

(8) del Codice civile olandese (“DCC”), ai sensi della Parte 9 del Libro 2. La designazione IFRS comprende anche gli International 

Accounting Standards (“IAS”) e tutte le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), 

precedentemente Standard Interpretations Committee (“SIC”). 

Piano di adeguamento ai sensi degli articoli 15 e 18 del Regolamento mercati 

Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Consob 20249 del 28 dicembre 2017 e successive modifiche in materia di “condizioni 

per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione 

europea”, la Capogruppo Ariston Holding N.V. (la “Società” o “Capogruppo” o “Ariston” e, insieme alle sue controllate, “Ariston 

Group” o il “Gruppo”) ha individuato le proprie controllate significative come definite all'articolo 15, comma 2, del predetto 

Regolamento e verificato che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, lettere a), b) e c).  

Informazioni sui dati presentati 

Tutti i dati della presente relazione finanziaria annuale sono espressi in milioni di euro con una cifra decimale, mentre i dati 

originali sono registrati e consolidati dal Gruppo in euro. Analogamente, tutte le percentuali relative alle variazioni tra due periodi 

o alle percentuali dei ricavi netti o di altri indicatori sono sempre calcolate utilizzando i dati originali in euro. L'utilizzo di importi 

espressi in milioni di euro può pertanto comportare apparenti discrepanze sia negli importi assoluti sia nei dati espressi in 

percentuale. 

La lingua di questa relazione finanziaria annuale è l'italiano. Alcuni riferimenti legislativi e termini tecnici sono stati citati nella 

loro lingua originale al fine di conferire loro il corretto significato tecnico ai sensi della legge applicabile. 

Requisiti del formato elettronico unico europeo 

Ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva Trasparenza, a partire dal periodo di riferimento 2021 lo schema del bilancio nella relazione 

finanziaria annuale è redatto in formato XHTML, conformemente al formato elettronico unico europeo (ESEF) in quanto società 

quotata in un mercato regolamentato dell'Unione Europea. Inoltre, gli emittenti che redigono il bilancio consolidato IFRS devono 

marcarlo utilizzando Inline XBRL. Ariston Group gestisce l’ESEF avvalendosi di un software informatico dedicato in outsourcing 

che consente il rispetto della nuova normativa. 
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2. Principali dati  
 

(milioni di euro) 
 

2021 
 

2020 
 

variazione totale 
 variazione 

organica     

Ricavi netti  1.987,3 100,0%  1.664,0 100,0%  323,4 19,4%  19,8% 

EBITDA adjusted  276,8 13,9%  239,1 14,4%  37,7 15,8%  - 

EBITDA  246,9 12,4%  226,8 13,6%  20,2 8,9%  11,4% 

EBIT adjusted  203,4 10,2%  163,8 9,8%  39,6 24,2%  - 

EBIT  171,2 8,6%  149,1 9,0%  22,1 14,8%  18,6% 

Risultato ante imposte  165,4 8,3%  131,9 7,9%  33,5 25,4%  - 

Risultato netto 
adjusted 

 
151,8 7,6% 

 
107,5 6,5% 

 
44,3 41,2%  - 

Risultato netto  136,3 6,9%  96,7 5,8%  39,6 41,0%  - 

        

Rapporti di redditività  2021  2020 

Capitale investito netto 
(milioni di euro) 

 
693,3 

 
590,2 

ROE  
(Utile netto/ 
Patrimonio netto) 

 
15,5% 

 
21,7% 

ROI adjusted  
(EBIT rettificato/ 
Capitale investito 
netto) 

 

29,3% 

 

27,8% 

ROI  
(EBIT Capitale 
investito netto) 

 
24,7% 

 
25,3% 

ROS adjusted  
(EBIT rettificato/ Ricavi 
netti) 

 
10,2% 

 
9,8% 

ROS  
(EBIT / Ricavi netti) 

 
8,6% 

 
9,0% 

Utile per azione – Base 
(€) 

 
0,47 

 
0,33 

Utile per azione – 
Diluito (€) 

 
0,46 

 
0,33 

Organico  7.743  7.415 

Free cash flow  88,3  191,3 

Indebitamento 
finanziario netto 
adjusted (*) 

 
-184,8 

 
143,6 

Patrimonio netto  878,1  446,5 

 

* Le cifre negative rappresentano liquidità netta. 
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2022: rinnovare le nostre ambizioni per la sostenibilità e la creazione di valore a lungo 
termine 

Paolo Merloni, Presidente Esecutivo  

Gentili Azionisti, 
L'anno 2021 è stato caratterizzato da una serie di eventi senza precedenti: il persistere della pandemia di Covid-19, la ripresa 
economica in molti mercati, la crescente attenzione del pubblico alla transizione energetica e alla sostenibilità, le tensioni commerciali 
internazionali, le gravi tendenze inflazionistiche delle materie prime e le pressioni alla supply chain. 
Per Ariston Group, il 2021 è stato un anno da ricordare per molte ragioni, che hanno ulteriormente rafforzato il nostro impegno per 
la sostenibilità e la creazione di valore a lungo termine. 
Abbiamo registrato ricavi ai massimi storici, di circa due miliardi di euro. I risultati finanziari – interamente trainati da una crescita 
organica – confermano ancora una volta la solidità della nostra vision: "Comfort sostenibile per tutti". La continua crescita dei 
principali mercati di riferimento, acqua calda e riscaldamento degli ambienti, è sostenuta dall'urgenza della sostenibilità e dalla 
conseguente necessità di soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza. La forte posizione che abbiamo costruito negli ultimi anni e decenni 
in queste tecnologie, soluzioni connesse e digitalizzazione ci ha permesso di raggiungere questi risultati. Nel 2021, il 74,6% dei prodotti 
che abbiamo venduto era basato su tecnologie rinnovabili o ad alta efficienza, in aumento rispetto al 72% nel 2020 e al 54% nel 2016. 
Ariston si è quotata su Euronext Milan il 26 novembre 2021. La quotazione è stata la naturale evoluzione del nostro percorso ed è 
stato un passo logico per un Gruppo che da più di 15 anni ha deciso di adottare le best practice delle società quotate in termini di 
governance e gestione. La quotazione fornirà ulteriore flessibilità strategica per affrontare gli obiettivi di crescita futuri, migliorando 
al contempo il nostro profilo e il riconoscimento del marchio in modo da continuare ad attrarre in futuro persone di talento. Il Gruppo 
ha inoltre spostato la sede legale della propria holding nei Paesi Bassi, per rafforzare gli strumenti di governance a disposizione degli 
azionisti di lungo termine, pur mantenendo la propria residenza fiscale e la propria società operativa in Italia, dove risiede il nostro 
cuore industriale e la nostra eredità. 
Abbiamo continuato a investire nel nostro futuro, nelle tecnologie rinnovabili e ad alta efficienza, nella connettività e nella 
digitalizzazione. Lo stabilimento di Albacina, il più grande sito produttivo del Gruppo per i prodotti a energia rinnovabile, ha aggiunto 
nuova capacità con processi automatizzati per soddisfare la crescente domanda. Ci siamo preparati per il rilascio nel 2022 di un’ampia 
e innovativa gamma di soluzioni per pompe di calore: una nuova generazione di pompe di calore per riscaldamento a marchio 
Ariston, un'innovativa pompa di calore ad assorbimento a gas rivolta al mercato dei ricambi e scaldacqua a pompa di calore dedicati 
al mercato statunitense. Abbiamo continuato e intensificato la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie ad idrogeno per testare e 
certificare quote crescenti di miscela – rispetto all'attuale certificazione del 20%-30%. Inoltre, abbiamo continuato a sviluppare e 
testare i servizi di risposta alla domanda sui nostri scaldacqua elettrici ad accumulo, per aumentare la resilienza della rete elettrica. 
Per quanto riguarda la digitalizzazione abbiamo portato a termine due importanti progetti: il lancio di OneTeam, la nuova piattaforma 
dedicata al supporto del lavoro quotidiano dei nostri professionisti, e l’ampliamento del CRM aziendale basato su cloud per 
l'automazione dei principali processi di vendita. 
Abbiamo investito in modo significativo nello sviluppo del nostro capitale umano e della nostra organizzazione attraverso il lancio del 
Global Leadership Program e tramite un programma dedicato a rafforzare l'organizzazione e il modello operativo del Gruppo. 
In questo turbolento contesto sociale ed economico influenzato dal persistere della pandemia da Covid-19, continuiamo più che 
mai a rimanere fedeli ai nostri valori fondamentali: sostenibilità, eccellenza, clienti, persone, integrità. In particolare, la sicurezza del 
nostro personale in tutti i nostri uffici e stabilimenti di tutto il mondo è stata una priorità durante l'intero anno, mettendo in atto le 
misure precauzionali più stringenti. Al tempo stesso, il nostro personale è stato in grado di garantire la continuità della supply chain 
e dell'operatività grazie a esperienza, imprenditorialità, lavoro di squadra, dedizione e capacità di adattamento. 
Abbiamo continuato a essere molto attivi nel valutare e cogliere opportunità di crescita inorganica. Nel mese di ottobre abbiamo 
firmato un accordo per l'acquisizione di Chromagen, leader israeliano nella fornitura di soluzioni rinnovabili per la produzione di acqua 
calda. Con l'aggiunta di Chromagen, il Gruppo rafforza ulteriormente la propria posizione sul mercato israeliano ed entra per la prima 
volta nel mercato australiano. L'acquisizione è stata finalizzata nel gennaio 2022. 
Infine, il nostro Gruppo ha cambiato nome ed è diventato Ariston Group. Il cambiamento sottolinea il retaggio culturale del 
fondatore della Società – Aristide – e il concetto di "migliore" in greco antico, nonché il ruolo centrale di tutti i marchi che il Gruppo 
ha acquisito nel corso della sua lunga storia: brand e organizzazioni che hanno arricchito nel tempo le offerte del Gruppo e la sua 
presenza globale. 
È stato un anno ricco di eventi e di risultati notevoli, tutti guidati dallo stesso principio racchiuso nelle parole di mio nonno, Aristide: 
"In ogni iniziativa industriale, non c’è valore del successo economico se non c’è anche l’impegno nel progresso sociale". 
Abbracciamo le opportunità e le sfide future con rinnovata ambizione – supportata anche dalla quotazione – e con la certezza che la 
nostra vision "Comfort sostenibile per tutti" sia ora più rilevante di sempre.  
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4. Relazione sulla Gestione per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 

4.1 Quadro di riferimento e informazioni per gli investitori  

Scenario macroeconomico 

Alla luce della persistente ripresa economica, nell’ottobre 2021 il Fondo monetario Internazionale (FMI) ha previsto per il 2022 

una crescita globale del 5,9% e del 4,9%, una proiezione che riflette alcune recenti tendenze negative emerse nelle economie 

avanzate, dovute in parte alle criticità dell’offerta, e nei Paesi in via di sviluppo a basso reddito, generalmente a causa del 

peggioramento della situazione pandemica. Tali tendenze negative sono parzialmente controbilanciate dal miglioramento delle 

prospettive a breve termine per alcune economie in via di sviluppo e mercati emergenti che esportano materie prime.  

In questo contesto, va rilevato che l’Italia dovrebbe salire da -8,9% nel 2020 a +5,8% nel 2021 e +4,2% nel 2022, la Francia 

rispettivamente da -8,0% a +6,3% e +3,9% e la Spagna rispettivamente da -10,8% a +5,7% e +6,4%. 

Nelle sue stime di ottobre, le ultime disponibili, il FMI prevede un passaggio della Germania da -4,6% nel 2020 a +3,1% nel 2021 

e a +4,6% nel 2022, mentre gli Stati Uniti balzerebbero da -3,4% a +6,0% e +5,2%, rispettivamente, alla luce del persistente 

stimolo all’economia fornito attraverso le politiche monetarie e il supporto dal lato della domanda. 

Vietnam, Turchia e Cina sono le uniche tre economie ad aver registrato una crescita positiva nel 2020, rispettivamente +2,9%, 

+1,8% e +2,3%, e si stima che continueranno a crescere rispettivamente del +3,8%, +9,0% e +8,0%. 

Per India, Messico e Regno Unito è prevista una forte ripresa nel 2021 e nel 2022, dopo i considerevoli cali registrati nel 2020 (-

7,3%, -8,3% e -9,8%). 

Proiezioni di crescita (PIL), variazioni percentuali annue 

 

Effettiva Proiezioni  

2020 2021 2022 

Produzione mondiale  -3,1% 5,9% 4,9% 

Belgio -6,3% 5,6% 3,1% 

Cina 2,3% 8,0% 5,6% 

Francia -8,0% 6,3% 3,9% 

Germania -4,6% 3,1% 4,6% 

India -7,3% 9,5% 8,5% 

Indonesia -2,1% 3,2% 5,9% 

Italia -8,9% 5,8% 4,2% 

Messico -8,3% 6,2% 4,0% 

Polonia -2,7% 5,1% 5,1% 

Romania -3,9% 7,0% 4,8% 

Russia -3,0% 4,7% 2,9% 

Arabia Saudita -4,1% 2,8% 4,8% 

Sudafrica -6,4% 5,0% 2,2% 

Spagna -10,8% 5,7% 6,4% 

Svizzera -2,5% 3,7% 3,0% 

Turchia 1,8% 9,0% 3,3% 

Emirati Arabi Uniti -6,1% 2,2% 3,0% 

Regno Unito -9,8% 6,8% 5,0% 

Stati Uniti -3,4% 6,0% 5,2% 

Vietnam 2,9% 3,8% 6,6% 
 
Fonte: FMI, World Economic Outlook, ottobre 2021 
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Tassi di cambio 

Con poche eccezioni, nel corso dell’ultimo trimestre del 2021 l’euro ha registrato un deprezzamento generalizzato rispetto a 

quasi tutte le principali valute rilevanti per Ariston Group. 

Rispetto ai tassi di cambio medi dell’ultimo trimestre del 2020, l’apprezzamento più significativo si è avuto nei confronti della 

lira turca (+36,6%), mentre il maggior deprezzamento è avvenuto rispetto al Rublo russo (-8,5%), al Dollaro canadese (-7,3%), 

alla Sterlina inglese (-6,1%) e allo Yuan cinese (-7,5%). 

Considerando la media per il 2021 rispetto al 2020, il trend di deprezzamento è risultato meno evidente, con solo quattro valute che 

hanno evidenziato variazioni negative e quasi tutte le altre che hanno registrato una variazione non superiore al 5,0%.  

Il tasso di cambio dell’euro al 31 dicembre 2021 segue l’andamento della media dell’ultimo trimestre, con un deprezzamento 

generale rispetto a quasi tutte le principali valute. 

Tassi di cambio in euro rispetto alle principali valute 

  2021 2020  Δ 

   Media 
Q4 

Media 
YTD 

31/12/2021  Media 
Q4 

Media 
YTD 

31/12/2020  Risp. alla 
media Q4 

Risp. alla  
media YTD 

Risp. al 
31/12 

CHF  1,05 1,08 1,03  1,08 1,07 1,08  -2,2% 1,0% -4,4% 

CNY  7,31 7,63 7,19  7,90 7,87 8,02  -7,5% -3,1% -10,3% 

GBP  0,85 0,86 0,84  0,90 0,89 0,90  -6,1% -3,4% -6,5% 

RON  4,95 4,92 4,95  4,87 4,84 4,87  1,6% 1,7% 1,7% 

RUB  83,14 87,15 85,30  90,89 82,72 91,47  -8,5% 5,4% -6,7% 

USD  1,14 1,18 1,13  1,19 1,14 1,23  -4,1% 3,5% -7,7% 

CAD  1,44 1,48 1,44  1,55 1,53 1,56  -7,3% -3,1% -7,9% 

VND  26.056  27.130  25.819   27.626  26.534  28.331   -5,7% 2,2% -8,9% 

INR  85,69 87,44 84,23  88,02 84,64 89,66  -2,7% 3,3% -6,1% 

TRY  12,85 10,51 15,23  9,40 8,05 9,11  36,6% 30,5% 67,2% 

MXN  23,72 23,99 23,14  24,51 24,52 24,42  -3,2% -2,2% -5,2% 

 
Fonte: BCE 

Materie prime 

A conferma delle forti tendenze inflazionistiche emerse negli ultimi mesi del 2020, le materie prime più importanti per Ariston 

Group hanno registrato un significativo aumento dei prezzi anche nell’ultimo trimestre del 2021 – sia il prezzo a pronti di fine 

periodo che il prezzo medio – rispetto agli stessi dati dell'anno precedente. 

Nel quarto trimestre del 2021 l’acciaio, il polipropilene e il rame hanno evidenziato un incremento medio rispettivamente del 

77%, 68% e 35% rispetto al prezzo medio del quarto trimestre dell'anno precedente. 

Prezzi medi mensili di mercato delle principali materie prime (per ton) 

  2021  2020  Δ 

 

 
31/12/ 
2021 

Media 
Q4 

Media 
YTD 

 
31/12/ 
2020 

Media 
Q4 

 
Media 

YTD 

 Risp. a 
ult. 

giorno 

Risp. 
alla 

media 
Q4 

Risp. 
alla 

media 
YTD 

Acciaio [€/ton]   903 975 976  665 550 469  36% 77% 108% 

Polipropilene [€/ton]   1.983 1.929 1.866  1.178 1.150 1.145  68% 68% 63% 

Rame [USD/ton]   9.692 9.701 9.316  7.742 7.166 6.181  25% 35% 51% 

Poliuretano [€/ton]  2.759 2.780 2.711  2.000 1.900 1.533  38% 46% 77% 

Alluminio [USD/ton]  2.806 2.741 2.474  1.978 1.916 1.704  42% 43% 45% 

 
Nota: Per l’acciaio è stato considerato il prezzo dell’acciaio laminato a caldo per il mercato europeo; per il rame e l’alluminio è stata considerata la 

media dei prezzi giornalieri “contanti” e per il poliuretano il mix di isocianato e poliolo secondo le politiche del Gruppo. 

Fonte: Metal Bulletin, ICIS LOR, LME 
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4.2 Eventi significativi durante l’anno 

Gennaio 

Ariston e Juventus F.C. annunciano una partnership regionale triennale in Cina che permetterà ai due marchi di unire le forze 

per raggiungere un obiettivo comune: vincere la sfida del mercato cinese. Le due società condividono la stessa mentalità, ossia 

perseguire sfide ambiziose, ottenere grandi risultati, perseverare, lavorare in squadra e fare leva sui propri campioni.  

Febbraio 

La presenza del marchio Ariston in Francia si rafforza con il lancio della gamma di caldaie a condensazione ONE Series, 

un’ulteriore prova dell’impegno del Gruppo verso il mercato francese. 

Marzo 

L’Economia, il settimanale finanziario dell’autorevole quotidiano italiano Corriere della Sera, dedica un’intera sezione ad Ariston 

Group con un’intervista al Presidente Esecutivo Paolo Merloni, che affronta temi quali la strategia del Gruppo, la transizione 

verde, gli investimenti nell’innovazione e la capacità produttiva sostenibile ad Albacina (Italia centrale), il progetto sull’idrogeno 

verde in corso, nonché il persistente impegno verso l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo. 

Aprile 

Ariston Group pubblica i risultati finanziari 2020: nonostante un anno difficile a causa del Covid-19, il Gruppo conferma il proprio 

orientamento a lungo termine, riportando ottimi risultati. Viene pubblicato anche il Bilancio di Sostenibilità annuale: 

aumentando gli investimenti nella Ricerca e sviluppo (R&D) dedicati a soluzioni rinnovabili, il Gruppo dimostra ancora una volta 

il ruolo fondamentale che l’innovazione e la sostenibilità svolgono nel suo percorso di sviluppo attuale e futuro. 

Giugno 

Ariston presenta sul mercato la nuova generazione di Velis, il suo innovativo scaldacqua ad accumulo piatto prodotto a San 

Pietroburgo (Russia) e disegnato dal famoso architetto italiano Umberto Palermo.  

Il Gruppo trasferisce nei Paesi Bassi la sede legale della holding (Ariston Holding N.V.), mentre la residenza fiscale e la società 

operativa continuano a rimanere in Italia. 

Gli investimenti nello stabilimento di Albacina, il più grande sito produttivo del Gruppo per i prodotti a energia rinnovabile, 

proseguono con l’aggiunta di nuova capacità con processi automatizzati. 

Ariston Group acquisisce una quota di minoranza in HAAS Heating B.V., una start-up olandese che offre pompe di calore ibride 

a privati olandesi sfruttando il programma WKR (un beneficio fiscale che i datori di lavoro concedono ogni anno ai propri 

dipendenti). 

Luglio 

A seguito dell’enorme successo dell’iniziativa in Cina, Ariston e Juventus F.C. lanciano una partnership in Indonesia siglando 

un accordo triennale e riconfermando il claim “Le sfide meritano campioni”. La partnership con Juventus in Indonesia rafforza il 

nostro impegno verso questo mercato, in cui abbiamo iniziato a operare più di 35 anni fa, nel 1984. 

Patrizia Valsesia entra a far parte del Gruppo come nuovo Chief People Officer, dopo aver svolto il ruolo di HR President per la 

divisione Powertrain di CNH. Patrizia porta con sé oltre 30 anni di esperienza nel settore HR in un contesto multinazionale di 

prim’ordine. 

Agosto 

Riccardo Gini entra a far parte del Gruppo come nuovo Chief Financial Officer, dopo aver svolto il ruolo di CFO della divisione 

Parts & Services di Stellantis. Nel corso della sua carriera, Riccardo ha lavorato in Stellantis, FCA e GE. 
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Settembre 

Ariston Group annuncia la futura adesione a #Generation4universities e il suo supporto a giovani talenti nella costruzione della 

loro futura carriera. “Generation4Universities” è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Generation Italy e McKinsey & 

Company. 

Ottobre 

Il Gruppo cambia nome in Ariston Group. Il cambiamento rafforza il patrimonio storico aziendale di “Ariston”, il retaggio 

culturale del suo fondatore, Aristide Merloni, e il concetto di “migliore” in greco antico; sottolinea anche il ruolo centrale di tutti 

i marchi che il Gruppo ha acquisito nel corso della sua lunga storia: brand e organizzazioni che hanno arricchito nel tempo le 

offerte della Società e la sua presenza globale. 

Il marchio Ariston lancia la sua nuovissima campagna di comunicazione, “Un mondo più sostenibile inizia a casa tua”, allo 

scopo di affermarsi come azienda specializzata nelle soluzioni per il riscaldamento e la produzione di acqua calda e ribadire il suo 

ruolo cruciale nella transizione verso la sostenibilità. Con questa campagna, Ariston lancia un nuovo brand payoff “Comfort 

sostenibile per la tua casa” e dopo molti anni torna in televisione con uno spot commerciale trasmesso in Italia e Francia. 

Il Gruppo firma un accordo per l’acquisizione di Chromagen, società israeliana leader nei sistemi rinnovabili per la produzione 

di acqua calda. Chromagen ha la propria sede centrale in Israele, ha due controllate in Australia e Spagna e vanta una vasta rete 

di distributori che offrono assistenza ai clienti in circa 35 Paesi di tutto il mondo. Con questa acquisizione, il Gruppo rafforza 

ulteriormente la propria posizione competitiva nel segmento delle energie rinnovabili, acquisendo un player con una posizione 

di leadership in Israele e una solida impronta in Australia. 

Novembre 

Il 26 novembre inizia la quotazione di Ariston Group su Euronext Milan dopo la tradizionale cerimonia del suono della 

campanella a Palazzo Mezzanotte. È la più grande IPO sulla borsa italiana da quasi tre anni. La quotazione è una naturale 

evoluzione del percorso di Ariston e offre al Gruppo opportunità ancora maggiori per il suo futuro. 

Ariston lancia OneTeam, la nuova piattaforma dedicata ai professionisti, dalla quale ricevono supporto nel lavoro quotidiano e 

in cui possono trovare tutti gli strumenti e i servizi esclusivi di cui hanno bisogno, come formazione online, video e cataloghi 

digitali. La piattaforma è inizialmente disponibile in Italia e sarà impiegata a livello globale nel 2022. OneTeam rappresenta un 

importante progresso verso il rafforzamento del supporto ai nostri professionisti e il miglioramento della loro vita lavorativa.  

Il programma World Class Manufacturing è stato ampliato fino a includere la Logistica, con l’avvio dei controlli sul magazzino 

dei prodotti finiti a Namur (Belgio).  

Dicembre 

Con la sua ultima serie di scaldacqua Velis EVO WiFi, Ariston conferma la sua posizione pionieristica nello sviluppo di servizi di 

risposta alla domanda. La tecnologia proprietaria di Ariston potrebbe contribuire in modo fondamentale all’aumento della 

resilienza della rete elettrica e, in ultima analisi, favorire l'integrazione di una quota crescente di fonti rinnovabili. 

Ariston Group lancia un nuovo Customer Relationship Management (CRM) aziendale basato su cloud per l'automazione dei 

principali processi di vendita. 

 

4.3  Eventi successivi 

Il 5 gennaio Ariston ha annunciato la finalizzazione dell’acquisizione di Chromagen dopo che tutte le condizioni del closing 

erano state soddisfatte, compresa l’autorizzazione da parte delle autorità Antitrust israeliane. Il contratto di acquisto degli asset 

ha registrato un valore complessivo di 130 milioni di NIS (37 milioni di euro), comprensivo del totale delle attività e passività 

nette delle entità giuridiche in Israele e Spagna e del 51% di quella australiana. 

Fondata nel 1962, Chromagen sviluppa, produce e commercializza soluzioni rinnovabili per la produzione di acqua calda, con 

una lunga tradizione nella tecnologia solare termica. Con oltre 300 dipendenti, nel 2020 Chromagen ha registrato ricavi per circa 

400 milioni di NIS (122 milioni di euro) e un margine EBIT adjusted nella fascia media dei valori a una cifra. Ariston Group ha 

acquisito il 100% delle azioni e dei diritti di voto dell’entità che opera in Israele e Spagna. In Australia, Ariston Group ha acquisito 

le azioni di proprietà di Kibbutz Shaar Haamakim confermandone al contempo sia il team di gestione sia la struttura di 

governance con gli azionisti di minoranza attuali. 
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Ariston Group partecipa all’AHR Expo 2022 di Las Vegas (USA) con uno stand dedicato che espone prodotti per il riscaldamento 

e la produzione di acqua calda per il mercato nordamericano con i marchi del Gruppo HTP Comfort Solutions e American 

Standard Water Heaters.  

 

A seguito dell’enorme successo delle iniziative in Cina (gennaio 2021) e Indonesia (luglio 2021), Ariston e Juventus F.C. lanciano 

una partnership che copre l’intero continente africano con un accordo triennale, riconfermando il claim “Le sfide meritano 

campioni”. Unire le forze con Juventus nel continente africano conferma l’impegno di Ariston nel continuare a rilanciare le sue 

prospettive di crescita a lungo termine, puntando su un continente con un potenziale a lungo termine molto significativo nel 

settore dell’acqua calda e dove in molti mercati Ariston ha ottime potenzialità (Sudafrica, Nigeria, Tunisia, Marocco ed Egitto, 

tra gli altri). 

Per quanto riguarda gli sviluppi della situazione che vede coinvolte la Federazione Russa e l’Ucraina, il Gruppo conferma di essere 

caratterizzato, anche per il 2022, da una significativa diversificazione geografica dei ricavi netti consolidati per Paese. Tuttavia, 

al momento della stesura del presente documento, è troppo presto per valutare la possibilità di effetti dirompenti sui dati 

economici/finanziari e sulle operazioni della supply chain. 

 

4.4 Andamento del marchio|prodotti 

Andamento dei mercati e del business 

Nel 2021, i mercati di tutto il mondo hanno confermato una crescita generalizzata dei volumi e una ripresa della domanda dopo il 

parziale rallentamento del 2020 causato dall'emergenza del Covid-19. Nella maggior parte dei mercati, la domanda è stata ancora 

più elevata rispetto al 2019 per effetto del marcato rimbalzo, ma anche per gli incentivi ambientali statali. 

In particolare, si stima che nella stragrande maggioranza dei mercati di riferimento di Ariston Group il segmento della produzione di 

acqua calda abbia registrato una crescita a due cifre rispetto al 2020, soprattutto nell’Europa occidentale e nell’Asia-Pacifico. Allo 

stesso modo, le soluzioni rinnovabili, e in particolare le pompe di calore, hanno generato risultati eccellenti. 

Nel segmento del riscaldamento, in Europa occidentale la crescita è stata estremamente solida e sebbene sia stata dovuta 

perlopiù alle pompe di calore idroniche, anche le caldaie ad alta efficienza sono cresciute molto rapidamente (due cifre alte) 

grazie in particolare ai programmi di sostegno del governo. Le caldaie hanno evidenziato un incremento significativo anche in 

altre aree geografiche, come la Russia e il Nord America. 

Infine, i componenti e i bruciatori sono cresciuti costantemente in tutti i mercati e nelle aree geografiche principali. 

Attività legate ai marchi 

Per sostenere il nostro valore e la nostra crescita, la cura dei nostri marchi è più importante di sempre. Nel 2021, Ariston Group si 

è concentrata su tre aree principali: rinnovo del marchio Ariston, brand architecture in Messico e marchio aziendale. 

Rinnovo del marchio Ariston. Abbiamo deciso di aggiornare il posizionamento e l’identità visiva del marchio Ariston per 

avvicinarlo ai suoi valori e rimanendo allo stesso tempo fedeli alla sua eredità culturale. Il nostro nuovo payoff, “Comfort 

sostenibile per la tua casa”, comunica chiaramente una rinnovata attenzione alla CASA e al COMFORT. È anche una naturale 

espressione del nostro DNA italiano e della nostra dedizione allo sviluppo di soluzioni sostenibili, quali specialisti nel 

riscaldamento e nella produzione di acqua calda. 

Strategia di branding post-acquisizione in Messico. Quando nel 2018 Ariston Group ha ampliato il proprio portafoglio di marchi 

con l’acquisizione di Calorex in Messico, abbiamo iniziato a lavorare all'integrazione sfruttando sia le risorse locali che le capacità 

aziendali. Nell’ambito di questo processo, nel 2021 abbiamo esaminato la nostra strategia di branding in Messico, definendo 

chiari ruoli, obiettivi e piani per ciascun marchio allo scopo di offrire soluzioni più incisive e competitive a tutti i nostri clienti e 

consumatori. 

Costituzione di Ariston Group. All’inizio di ottobre 2021, il Gruppo ha cambiato il suo nome in Ariston Group per sottolineare 

ancora di più sia il ruolo di Ariston, il nostro marchio storico che trae origine dal fondatore Aristide Merloni e dal concetto di 

“migliore” (aristos) in greco antico, sia del nostro Gruppo, che riflette il ruolo centrale di tutti i marchi acquisiti nel corso della 

nostra lunga storia. 
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Tecnologie per la produzione di acqua calda 

Soluzioni rinnovabili 
Nell’Europa occidentale, nel 2021 il mercato delle soluzioni di pompe di calore per acqua calda ha registrato una forte crescita 
dei volumi. In questo contesto, Ariston Group ha leggermente aumentato la propria quota di mercato. Si stima che la domanda 
di pompe di calore sia cresciuta anche nell’Europa orientale, dove Ariston Group ha registrato una buona crescita della quota di 
mercato rispetto al 2020. 
Anche se ancora molto contenuta, in molti importanti mercati asiatici la crescita della domanda di pompe di calore è stata 
considerevole e la performance delle quote di mercato di Ariston Group si è notevolmente rafforzata. 
 
Soluzioni elettriche ad accumulo 
Nel 2021, la domanda di scaldacqua elettrici ad accumulo nei principali mercati europei ha registrato una crescita a due cifre. Si 
stima pertanto che la quota di mercato complessiva di Ariston Group nei mercati europei di interesse sia leggermente 
aumentata. 
La tendenza della domanda di mercato è stata positiva anche nelle principali aree geografiche emergenti africane, mediorientali e 
asiatiche, che hanno registrato una ripresa dal calo evidenziato nel 2020, sebbene in alcuni Paesi l’emergenza del Covid-19 non sia 
ancora sotto controllo e nel 2021 siano stati imposti nuovi lockdown (come ad esempio in Vietnam). In questo contesto, si stima 
che la quota di mercato di Ariston sia aumentata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Anche il Nord America, e in particolare gli Stati Uniti, hanno evidenziato un andamento positivo della domanda di sistemi elettrici 
ad accumulo rispetto al 2020 e Ariston Group ha migliorato la propria posizione competitiva. 
 
Soluzioni a gas 
Nel 2021, i principali mercati europei in cui il Gruppo opera hanno registrato una crescita costante di sistemi istantanei a gas e 
in questo contesto si stima che i volumi complessivi di Ariston Group siano cresciuti più del mercato. Anche le tendenze in Nord 
America sono molto positive, nonostante in questi Paesi i risultati del Gruppo siano stati inferiori rispetto a quelli registrati in 
Europa a causa di una gamma di prodotti che sarà notevolmente rivista e migliorata nel 2022. 
Per quanto riguarda le soluzioni ad accumulo a gas, i principali mercati del Gruppo sono in Nord America (Stati Uniti e Messico). 
In entrambe le aree geografiche, si stima che i mercati siano cresciuti in modo significativo nel 2021 e la performance delle quote 
di mercato del Gruppo è stata molto solida. 

Soluzioni e servizi per il riscaldamento 

Soluzioni rinnovabili 
Nel 2021, le tecnologie rinnovabili (pompe di calore idroniche) hanno registrato una crescita estremamente solida in tutti i 
mercati europei. Le tecnologie rinnovabili per il riscaldamento sono state sostenute da interventi governativi sotto forma di 
stimoli fiscali (ad esempio in Italia, Francia, Germania e, ultimamente, nel Regno Unito, mirati in particolare a favorire la 
sostituzione della base installata esistente di caldaie convenzionali), nonché da codici edilizi (incentrati prevalentemente sulle 
norme di riscaldamento per i nuovi edifici). 
 
Soluzioni a gas 
In tutta Europa, anche la domanda di sistemi a gas è stata piuttosto sostenuta rispetto al 2020, con una crescita a due cifre in 
molti mercati. La domanda di mercato in Italia ha registrato volumi record grazie agli incentivi Ecobonus, che consentono agli 
utenti di ottenere detrazioni fiscali molto interessanti per la sostituzione di vecchie caldaie. In questo contesto, la quota di 
mercato di Ariston Group ha evidenziato una tendenza al rialzo, generando risultati particolarmente positivi in Italia. 
Il Nord America ha registrato un andamento altrettanto positivo per il mercato e per Ariston Group. In Russia, invece, il mercato 
ha mostrato una tendenza positiva ma più stabile e Ariston Group ha mantenuto la sua posizione competitiva. 
In Cina il mercato complessivo delle caldaie si è ridotto a causa dell’interruzione degli incentivi governativi “coal-to-gas”; tuttavia, 
il mix si sta orientando verso prodotti più rispettosi dell’ambiente, con il mercato delle caldaie a gas a condensazione che sta 
crescendo più rapidamente di quello delle caldaie non a condensazione. 
 
Bruciatori 
Il mercato europeo dei bruciatori è stato generalmente positivo, con una crescita significativa in Germania, Italia, Francia, Regno 
Unito e Spagna. La crescita dei bruciatori a gas ad alta potenza è proseguita. Il trend è stato generalmente positivo anche in altri 
mercati extraeuropei, in particolare Russia, Turchia e Malesia, mentre il mercato cinese ha risentito della strategia “Zero Covid-
19” del governo e della maggiore concorrenza locale, che si sono unite alle elevate scorte dei concessionari a partire dal 2020.  
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Componenti 
Nel 2021, la domanda di riscaldatori elettrici e termostati per scaldacqua ha registrato una crescita a due cifre, soprattutto in 
Medio Oriente, in Russia e nei principali Paesi europei. In questo contesto, la Divisione Componenti ha evidenziato una tendenza 
positiva, in particolare in Medio Oriente. 
In forte crescita anche la domanda di riscaldatori elettrici per applicazioni professionali e industriali, trainata principalmente dal 
settore della ristorazione, tornato ai livelli pre-Covid-19, dal settore industriale (in particolare ferroviario e manifatturiero) e dal 
settore del comfort e medico. In un simile quadro, la Divisione Componenti ha generato un fatturato superiore a quello del 2019 
e ha aumentato la propria quota di mercato nel settore industriale. 
Infine, la domanda di riscaldatori per elettrodomestici è rimasta relativamente stabile. 
 

 

4.5 Nuovi prodotti, servizi, ricerca e sviluppo 

Tecnologie per la produzione di acqua calda 

Prodotti a energia rinnovabile 

Nel 2021 Ariston Group ha lanciato la nuova evoluzione della gamma NUOS PLUS, uno scaldacqua a pompa di calore monoblocco 

a pavimento, disponibile con capacità da 200 L e 250 L e con serpentino singolo o doppio, che vanta un'efficienza energetica 

superiore e i tempi di riscaldamento più rapidi sul mercato. Il prodotto è un primo passo verso una gamma più connessa e 

consente un controllo più versatile con un facile accesso tramite l’app Aqua Ariston NET. Nuove caratteristiche arricchiscono il 

prodotto, come la funzione fotovoltaica, i-memory, la programmazione temporale e il nuovo protocollo BUS Bridge Net® che 

consente di integrare il prodotto con altri generatori di calore solari o caldaie e di controllare l'intero sistema attraverso un'unica 

interfaccia Sensys. 

Il prodotto è pronto all’uso con refrigerante R513A e dunque proiettato verso un futuro più sostenibile grazie all’utilizzo di 

refrigeranti ecologici. 

Nel terzo trimestre del 2021, con l’obiettivo di trarre vantaggio dalla crescita del mercato delle pompe di calore nei Paesi Bassi, 

Ariston Group ha lanciato le versioni a marchio ATAG dei prodotti Lydos Hybrid e NUOS PLUS. 

Nel segmento del solare termico, a novembre 2021 Ariston Group ha lanciato il nuovo scaldacqua a energia solare diretta ECO2 

Series. Questa gamma (disponibile in 7 diverse configurazioni, con una capacità da 115 L a 300 L) è stata sviluppata 

specificamente per il mercato vietnamita, dove le soluzioni per il riscaldamento dell’acqua da fonti rinnovabili sono in rapida 

crescita, soprattutto nel Sud. 

A partire dal settembre 2021, in Europa e nella regione Medio Oriente-Africa è stato lanciato il nuovo scaldacqua a energia solare 

indiretta THERMO HF-2. Questo nuovo prodotto è dotato di un serbatoio solare a sistema indiretto più efficiente, ha un 

collettore solare orizzontale rinnovato, beneficia dei livelli di prestazione più alti secondo il certificato Solar Keymark ed è 

disponibile in 4 diverse versioni (150-1, 200-1, 200-2, 300-2), tutte adatte sia per installazioni su tetto a falda che su tetto piatto. 

Lo scorso maggio, inoltre, Elco Italia ha lanciato la nuova gamma di ETC solari (collettori a tubi sottovuoto) WEISER POWER 2000 

e relativi accessori di installazione specifici. 

Questi nuovi collettori, altamente efficienti grazie a specifiche caratteristiche tecniche (tubi girevoli per una migliore inclinazione, 

assorbitore ad ampia superficie) e molto facili da installare, sono certificati Solar Keymark e rappresentano una soluzione verde 

per la produzione di acqua calda domestica o per essere integrati nel sistema di riscaldamento. 

Passando alle bombole per gas, nel corso del terzo trimestre 2021 Ariston Thermo US ha lanciato il nuovo scaldacqua indiretto SSC-

TC allo scopo di consolidare la propria posizione di leadership nel mercato statunitense delle bombole per gas. 

Questo prodotto, a marchio HTP e disponibile in 4 diverse versioni (da 20 a 50 galloni), è stato sviluppato per fornire una 

soluzione per il riscaldamento dell’acqua chiavi in mano in combinazione con le nuove caldaie murali a gas a condensazione per 

uso residenziale. 

Inoltre, nel primo semestre del 2021, sono state lanciate sui mercati europei le nuove bombole per gas BC, con l’obiettivo di 

aumentare la competitività della Società in un segmento fortemente sensibile ai prezzi. Questi prodotti, disponibili in 6 diverse 

configurazioni (con una capacità da 200 L a 450 L), possono essere combinati con caldaie a gas e sistemi termosolari per produrre 

e accumulare acqua calda domestica. 

 

Prodotti elettrici 

Per quanto riguarda la categoria di prodotti elettrici ad accumulo, Ariston ha lanciato Andris2 in Russia, ampliando e sviluppando 

l’attuale offerta di scaldacqua nel Paese. Con un’estetica moderna e rinnovata, grazie alla sua capacità contenuta, Andris2 crea 

comfort per l’utente nel minor tempo possibile. 
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Sempre in Russia, Ariston ha introdotto l’ultima generazione dell’iconico prodotto Velis, “il rivoluzionario scaldacqua elettrico”, 

con un design nuovissimo e capacità potenziate in termini di sicurezza e generazione di acqua calda. Con il nuovo Velis 3, Ariston 

punta a consolidare la leadership della Società nel segmento premium, dove si è già affermata come marchio di riferimento nelle 

principali aree geografiche. 

In Vietnam, Ariston ha completato l’offerta con un nuovo modello “Vitaly Prisma”, volto ad ampliare la propria presenza nelle 

aree rurali, per portare ovunque prodotti per il comfort, ad alta efficienza e di alta qualità. 

In Indonesia, Ariston ha confermato la propria leadership con il lancio di un nuovo modello che vanta il minor consumo di energia 

sul mercato. Il nuovo “Andris2 R low power” è stato sviluppato per offrire alle persone che vivono in aree con un basso livello 

di elettricità la possibilità di installare per la prima volta uno scaldacqua elettrico e di utilizzare comodamente l’acqua calda. 

Negli Stati Uniti, Ariston ha ampliato la propria offerta con nuovi modelli a tre capacità (6, 12 e 20 galloni) a sostegno della 

strategia mirata a incrementare la propria presenza nel secondo mercato più grande del mondo di scaldacqua elettrici ad 

accumulo.  

Infine, in linea con la missione di aumentare l’efficienza energetica dei propri prodotti, Ariston ha rinnovato la propria linea di 

base in Italia, introducendo un nuovo modello innovativo, il “PRO1 ER”, alimentato da un controllo elettronico completo e 

appartenente alla classe energetica più alta. Il cuore del prodotto risiede nell’innovativo termostato che, oltre a migliorare 

l’efficienza dello scaldacqua elettrico, massimizza le prestazioni e la sicurezza. 

Nel terzo trimestre del 2021, Ariston Group ha lanciato in Romania gli scaldacqua istantanei elettrici Aures Slim e Aures Multi, 

ampliando e completando l’offerta di scaldacqua elettrici in questo importante mercato.  

I modelli Aures Multi sono stati rinnovati nel corso del 2021: la nuova gamma è caratterizzata da un’estetica e un’ergonomia 

rinnovate, è più facile da installare grazie al cavo di alimentazione a doppio ingresso e alla nuova disposizione dei cavi e la sua 

manutenzione è più semplice grazie al nuovo layout interno. 

Nel terzo trimestre del 2021, Ariston Group ha inoltre lanciato una serie di modelli per ampliare la propria offerta di scaldacqua 

istantanei elettrici nei mercati ASEAN: il nuovo Aures EASY GR 4.5 kW, di un colore grigio esclusivo, è stato sviluppato per il 

mercato filippino, mentre il nuovo EASY 45E, con il suo efficiente sistema di controllo continuo della potenza, è stato progettato 

specificatamente per il mercato vietnamita. 

 

Soluzioni a gas 

Nella categoria degli scaldacqua istantanei a gas, in India Racold ha completato il lancio della nuova gamma Eco, che include 

nuove proposte di valore (in termini di usabilità e sicurezza) e presenta un’estetica migliorata con un look più moderno. In Russia, 

Ariston ha ulteriormente ampliato la gamma FAST con l’aggiunta di una versione con display. 

Servizi e soluzioni per il riscaldamento 

Sistemi e soluzioni di pompe di calore per il segmento residenziale 

L'efficienza energetica richiede che tutti i componenti dell'impianto di riscaldamento funzionino insieme come un sistema 

ottimizzato. I sistemi possono variare in misura significativa da Paese a Paese, a seconda di elementi quali la normativa edilizia, 

la tipologia di edifici, le abitudini dei clienti e la combinazione con l’energia rinnovabile.  

Per gestire questa pluralità di sistemi, nel 2021 Ariston ha inaugurato un nuovo laboratorio dedicato ai sistemi, situato a Osimo 

(Italia), mirato a potenziare la sua capacità di rispondere alle esigenze del mercato. Questo laboratorio e quello già attivo a 

Hechingen (Germania) consentono alla Società di testare e convalidare diverse soluzioni di sistemi. 

Il primo prodotto finale del processo di sviluppo è il nuovo cronotermostato modulante Sensys HD, che nella sua versione con 

connessione alla rete può apportare un contributo del +4% all’efficienza per il riscaldamento degli ambienti rispetto a un 

cronotermostato standard. I tecnici professionisti possono impostarlo facilmente grazie alla disponibilità di rapide procedure 

guidate. Il nuovo cronotermostato migliora l'esperienza dell'utente: dotato di un nuovo design made in Italy e di un display a 

colori, permette agli utenti di avere il pieno controllo del loro comfort e del loro consumo energetico grazie a report dettagliati. 

Ariston Group ha rilanciato AEROTOP SG, la linea Elco Premium di pompe di calore elettriche per esterni in Svizzera. Rispetto alla 

generazione precedente, le nuove pompe di calore AEROTOP SG offrono prestazioni migliorate in termini di efficienza termica e 

rumorosità. Sono stati raggiunti risultati impressionanti in termini di aumento della capacità di riscaldamento nominale e di 

riduzione del livello massimo di rumore. Inoltre, i prodotti Elco sono vere e proprie "icone di design". 

Ariston ha ulteriormente ampliato il proprio portafoglio di soluzioni di sistema con sistemi ibridi: una pompa di calore combinata 

con caldaia murale, combinazioni di generatori di calore con solare termico o scaldacqua a pompa di calore Nuos. 

AEROTOP M e L potenzieranno la presenza di Elco nel settore HHP, contribuendo a una maggiore visibilità e riconoscibilità del 

marchio quale leader nelle soluzioni di riscaldamento e nelle energie rinnovabili. 

 

Caldaie ad alta efficienza per il segmento residenziale 

Già nel 2020 Ariston Group ha rinnovato e presentato una caldaia murale Atag certificata per funzionare a idrogeno fino al 20%. 

Nel 2021, con la gamma One+, il Gruppo ha lanciato prodotti aggiuntivi certificati per miscele di idrogeno. Poiché l’idrogeno 
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è una delle soluzioni per raggiungere la decarbonizzazione, il Gruppo continuerà a investire in questo campo nei prossimi anni. 

La gamma aggiornata One+ presenta nuove e innovative caratteristiche rispetto alla gamma precedente. Ad esempio, la caldaia 

informa l'utilizzatore quando l'impianto di riscaldamento deve essere riempito. Un vero vantaggio per i clienti, grazie alla 

connettività e all’Intelligenza artificiale.  

Ariston ha inoltre lanciato una nuova gamma di caldaie a condensazione di fascia entry-level in Europa e in altri mercati per i 

marchi Ariston e Chaffoteaux. Lo sviluppo più significativo è il nuovo scambiatore di calore in acciaio inossidabile, che rende 

questo prodotto la caldaia a condensazione essenziale: FACILE da INSTALLARE, FACILE da USARE e di FACILE MANUTENZIONE. 

 

Soluzioni per il segmento commerciale 

Nel 2021, la nuova gamma di prodotti commerciali a gas a condensazione e ad alta efficienza è stata lanciata su tutti i principali 

mercati, con i pochi restanti da completare entro l'inizio del 2022. Il feedback è piuttosto positivo e i prodotti della Società sono 

stati accolti con entusiasmo da stakeholder interni ed esterni. 

Per le Pompe di calore commerciali, è stato immesso sul mercato un nuovo prodotto per Germania, Regno Unito, Polonia, 

Danimarca e Francia e per l’inizio del 2022 sarà pronto il lancio in altri Paesi. 

Servizi e ricambi 

Servizi diretti e indiretti 

In Svizzera, Ariston ha lanciato un nuovo contratto di assistenza completa per le pompe di calore e ha iniziato a fornire assistenza 

da remoto ai clienti, utilizzando la propria piattaforma di connettività proprietaria. Inoltre, nell’ambito del nostro percorso di 

digitalizzazione, abbiamo implementato le Soluzioni Elco Service (la nostra piattaforma IT di assistenza standard) in Belgio.  

 

Ricambi 

Nel 2021, il Gruppo ha lanciato la sua prima soluzione di e-commerce per i ricambi in Germania, che ora è pronta per essere 

implementata in altri Paesi e che ci consente di offrire un canale digitale alla nostra base clienti. 

Servizi connessi 

Servizi per la casa connessa - LE CASE DIVENTANO PIÙ SMART, LA VITA DIVENTA PIÙ SEMPLICE e il mondo diventa 

più verde grazie alla Data Science 

Ariston Group continua a investire per migliorare il livello di servizi digitali innovativi offerti alla propria base di clienti, sia 

utilizzatori che professionisti. La Data Science si avvale della grande quantità di dati generati dai prodotti connessi di Ariston 

Group per arricchire i tre flussi di servizi connessi offerti dalla Società e aumentare ulteriormente la loro capacità intrinseca di 

ridurre le emissioni di CO2: 

• Ariston Net – Un’app per utilizzatori che consente di controllare a distanza le soluzioni per il riscaldamento degli 

ambienti e dell’acqua in modo semplice, riducendo il consumo di energia, incoraggiando un comportamento sostenibile 

e monitorando continuamente il funzionamento del sistema. 

• Ariston Net PRO – Una piattaforma di assistenza sul web da remoto per i professionisti, che contribuisce a migliorare 

l’efficienza operativa e la fedeltà dei clienti, riducendo al contempo la necessità di interventi fisici e di conseguenza i 

costi di assistenza, nonché l'impronta di carbonio. 

• Ariston Net OPEN – Integrazione dei servizi Ariston connessi agli ecosistemi smart home e ai sistemi software multi-

brand per la gestione di impianti o della manutenzione. 

Gestione energetica domestica e risposta alla domanda 

Negli ultimi anni, Ariston Group ha costantemente incrementato la propria focalizzazione su servizi e soluzioni di gestione 

dell’energia domestica e risposta alla domanda (Demand Response, “DR”). 

Nel 2021 il Gruppo ha consolidato la propria partnership con ThermoVault, una innovativa start-up belga incentrata sulla 

trasformazione degli scaldacqua elettrici ad accumulo in dispositivi ad accumulo a basso consumo energetico, in grado di fornire 

alle reti di alimentazione la flessibilità necessaria; è stato di conseguenza strutturato un team interno dedicato. 

Il Gruppo ha inoltre avviato lo sviluppo di un sistema di misurazione intelligente dei prodotti per soddisfare l’esigenza di servizi 

flessibili in alcuni mercati chiave europei, con partnership commerciali con DSO e Servizi pubblici nella piattaforma di lancio. 

Componenti 
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La Divisione Componenti si concentra sullo sviluppo di nuovi prodotti allo scopo di rimanere sempre all’avanguardia nelle nuove 

tendenze di mercato.  

• Riscaldatori di flusso per HHP: il Gruppo ha sviluppato una gamma di riscaldatori elettrici per HHP che svolgono una funzione 

di “back-up” in caso di temperature esterne molto basse e una funzione "booster" in caso di necessità di massime prestazioni. 

• Connettività: il Gruppo ha sviluppato una gamma di termostati smart potenziata da un modulo Wi-Fi, che consente di 

controllare a distanza scaldacqua/bombole per gas tramite un'app per smartphone. 

• Termostati a stelo per scaldacqua di piccole dimensioni: il Gruppo ha ampliato l’attuale gamma di termostati PLUS per renderli 

idonei a scaldacqua piccoli e compatti. 

Bruciatori 

È stato lanciato il nuovo bruciatore EKEVO L-EOT da 870-1450 kW a gasolio, con emissioni Low NOx classe 3, in sostituzione 

dell’obsoleto EK 4.5 L. Il prodotto raggiunge prestazioni (in termini di emissioni NOx) adatte alla Svizzera e ad altri mercati 

europei. 

Il nuovo RPD 70-100 N è un bruciatore a due blocchi da 20-65 MW che sostituisce e migliora la gamma RPD per applicazione a gas 

standard. La nuova gamma è stata ottimizzata in termini di prestazioni, aumentando la competitività e fornendo una maggiore 

flessibilità in termini di configurazioni possibili, con un impatto positivo sui tempi di consegna della produzione. 

Nei laboratori Pirna e Resana è stata sviluppata la nuova tecnologia di combustione a bassa emissione di NOx – inferiore a 50 

mg/Nm3 – da applicare alla gamma di bruciatori a gas a partire da 3 MW.  

Nel segmento residenziale è stata definita la nuova gamma bio-diesel, rivolta alla distribuzione e ai clienti OEM e adatta ai futuri 

eco-combustibili che sostituiranno i combustibili fossili nei Paesi europei. 

 

 

4.6 Produzione e supply chain 

Approvvigionamento 

Nel corso del 2021, la disponibilità di materiali e i costi hanno rappresentato un importante problema per la nostra supply chain. 

Ciò nonostante, grazie alla nostra strategia multi-source già esistente e alle solide relazioni con i nostri fornitori strategici, siamo 

riusciti ad assicurare un anno record in termini di unità prodotte, attenuando al contempo il rialzo dei prezzi delle materie prime 

con interventi di cost takeout e strategie di copertura.  

Il Gruppo ha lanciato la prima fase della campagna di Digitalizzazione della supply chain, che dovrebbe migliorare lo scambio di 

dati con i nostri Fornitori, portando in tal modo efficienza lungo il flusso dei materiali diretti ai nostri impianti. 

Produzione 

A causa della forte domanda di mercato riscontrata nel 2021, i nostri siti di produzione sono stati messi alla prova sotto vari 

aspetti: volumi complessivi prodotti, flessibilità per rispondere rapidamente alla domanda specifica del cliente ed efficienza dei 

costi, garantendo al contempo i più elevati standard di sicurezza e qualità. La produzione ha lavorato incessantemente per 

proseguire il percorso di eliminazione degli sprechi e miglioramento delle prestazioni, seguendo l’approccio World Class 

Manufacturing che l’azienda ha adottato dal 2011.  

Il Piano generale di produzione del Gruppo è stato aggiornato con un’attenzione ancora maggiore agli investimenti industriali in 

tecnologie di produzione all’avanguardia in tutti i nostri siti di produzione, compresi quelli integrati con le recenti acquisizioni. 

Approvvigionamento e logistica 

Le condizioni dell’approvvigionamento e della logistica sono peggiorate in misura sostanziale nel corso dell’intero anno, dal 

momento che le catene di approvvigionamento interrotte hanno cercato di ripartire in un quadro di strozzature della capacità e 

oscillazioni della domanda in continuo cambiamento. La persistente emergenza pandemica del Covid-19 è stata la principale 

fonte di instabilità in tutta l’economia globale, colpita in misura senza precedenti; ciò ha creato condizioni caotiche inarrestabili 

nella maggior parte dei mercati. 

Per far fronte a questa situazione di emergenza, Ariston Group ha creato una task force con lo scopo di determinare le priorità, 

ottimizzare l’allocazione delle risorse, aumentare la capacità previsionale e ampliare l'orizzonte di previsione. Abbiamo 

accelerato lo sviluppo della piattaforma digitale per costruire una torre di controllo mirata al monitoraggio end-to-end della 

supply chain. 
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L’anno è stato caratterizzato anche da una crisi imprevedibile nel settore del trasporto marittimo. Il trasporto merci ha operato 

in una situazione difficile, unica e fuori dal comune. Un’imprevista successione di eventi causata dalla pandemia ha costretto 

Ariston Group ad affrontare una crisi mondiale di carenza di container, con un effetto domino lungo l’intera supply chain. Per 

mitigare questo rischio, Ariston Group ha creato un Global Replenishment Team centrale che ha costantemente monitorato e 

selezionato i nuovi fornitori e gestito trattative giornaliere. Per recuperare parzialmente l’aumento dei costi di trasporto causato 

dalla crisi, il Gruppo ha rielaborato anche i flussi consueti, dando priorità alle consegne dirette. 

Il Gruppo ha inoltre effettuato investimenti a lungo termine, continuando a investire nel nostro programma di miglioramento 

continuo “World Class Logistics” e concentrandosi su alcuni importanti magazzini europei, con l’obiettivo di aumentare 

l’efficienza e la qualità delle operazioni. 

Qualità 

È stata creata un’Organizzazione per la qualità, i ricambi e l’assistenza sotto un’unica leadership EVP allo scopo di ottimizzare un 

approccio orientato al cliente e basato su una logica end-to-end. È stata rafforzata l’attenzione alla qualità nelle aree/attività 

chiave della Società, nell’intento di sostenere trasformazioni e crescita.  

Nella seconda parte dell’anno è stata sviluppata e implementata una nuova roadmap della qualità con il coinvolgimento 

dell’intera organizzazione, che ha definito le priorità a medio termine del Gruppo. Alla fine dell’anno sono stati avviati ulteriori 

investimenti in impianti di test per pompe di calore ad Albacina, allo scopo di aumentare la capacità. 

 

 

4.7  Risorse umane 

Dipendenti 

Al 31 dicembre 2021 il Gruppo aveva un organico di 7.743 dipendenti, in crescita significativa sia rispetto al dicembre 2020 che 

al dicembre 2019 (rispettivamente 7.415 e 7.519). 

La crescita rispetto all’anno precedente è stata principalmente associata al rafforzamento delle operazioni nelle nostre strutture 

messicane e serbe, nonché alla crescita di funzioni centrali essenziali (ad es. R&D, ICT, Digitale). 

Nel 2022 si uniranno i nostri nuovi colleghi di Chromagen (oltre 300 persone), rafforzando ulteriormente il nostro organico a 

livello globale. 

Acquisizione di talenti ed employer branding 

Per Ariston Group essere un datore di lavoro invitante in tutto il mondo è una sfida strategica. Il nostro obiettivo è mantenere 

dipendenti qualificati sul lungo periodo, garantire il loro sviluppo professionale e personale, assicurandoci al contempo un solido 

team di nuovi professionisti di talento dall'esterno. 

 

Per questo motivo, il nostro obiettivo consiste nel rafforzare l’employer branding di Ariston Group e migliorare costantemente 

il riconoscimento del nome della Società. Nel 2021 abbiamo introdotto una piattaforma globale per le selezioni allo scopo di 

accrescere il nostro employer branding durante l’intero percorso dei candidati, rafforzando al contempo la nostra capacità di 

assunzione in tutto il mondo. 

 

Durante la pandemia, Ariston Group ha continuato a mantenere la visibilità della Società organizzando eventi digitali per lo 

sviluppo professionale in collaborazione con prestigiose Università. Poiché si assume la responsabilità dello sviluppo della 

prossima generazione di talenti, nel 2021 Ariston Group ha lanciato due “Career Program” – uno nel settore digitale e uno 

nell’area HR – che offrono a professionisti neolaureati la possibilità di fare esperienza e formazione sul posto e che sono 

incentrati su una serie di tematiche aziendali e soft skill.  

 

La nostra strategia globale di selezione continua a concentrarsi sull’acquisizione di nuove competenze fondamentali, nell’intento 

di favorire la crescita della Società in un ambiente più digitalizzato e con l’esigenza di innovare continuamente la sua gamma di 

prodotti e soluzioni offerti. Questo è esattamente il motivo per cui le competenze digitali, tecniche, di progettazione e di project 

management sono ai primi posti in termini di requisiti. In questo contesto, nel 2021 sono stati assunti 179 nuovi dipendenti e 

manager. 
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Progetto organizzativo  

Già nel 2020, nonostante la pandemia di Covid-19, il Gruppo ha lanciato un importante progetto organizzativo (denominato 

“Programma One Team”). Il programma ha rappresentato una tappa fondamentale dopo un periodo di forte crescita inorganica 

abbinata a importanti iniziative interne quali la creazione di unità di business di prodotto e lo sviluppo delle funzioni di chief 

marketing officer e chief digital officer. Il progetto si è concentrato sulle aree in cui le interfacce locali, regionali e globali erano 

ancora per la maggior parte strettamente legate all’obiettivo finale di chiarire responsabilità, ruoli e capacità decisionali, 

razionalizzare i processi e rivedere le strutture locali/globali, oltre a cambiare la mentalità organizzativa per evolvere verso un 

approccio maggiormente interfunzionale. 

 

Nel 2021 abbiamo compiuto ulteriori progressi in questa direzione allineando i processi e l’organizzazione di Sviluppo e 

marketing dei prodotti, implementando il nuovo modo di lavorare in tutto il mondo attraverso iniziative di formazione dedicate 

e la creazione di solide comunità funzionali, che hanno coinvolto oltre 500 manager a livello internazionale per lo sviluppo di un 

approccio unico – “one team” – da adottare nel prendere importanti decisioni e nei nostri processi principali. 

 

Nell’ambito di questo sforzo, è stata rivista anche l’organizzazione ICT allo scopo di accrescere la sua capacità di far fronte alle 

sfide digitali in corso e di soddisfare la domanda interna sempre più esigente dei clienti. 

 

Il programma “One Team” proseguirà anche nel 2022, coinvolgendo le divisioni HR, Finanza e Approvvigionamento e Logistica, 

fino a trasformare ulteriormente queste aree in efficaci partner aziendali interni. 

Global Leadership Program (GLP) 

Il Global Leadership Program è un'iniziativa di apprendimento volta ad attivare, supportare e rafforzare le pratiche associate alle 

competenze del Corporate Leadership Model: 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 che attraversa i 5 diversi percorsi 

personalizzati per tipo di ruolo, ossia Dirigenti, Senior Manager, Manager, singoli collaboratori e Blue Collar di 25 Paesi. 

 

Lanciata nel 2021, questa prima edizione completamente digitale del programma durerà due anni e sarà realizzata attraverso 

classi virtuali e sessioni di coaching individuali. Ai partecipanti vengono forniti contenuti online sulla piattaforma di formazione 

di Ariston Group nell’ambito di un processo bilaterale che comprende il loro feedback sull'efficacia dell'iniziativa. Una vasta 

campagna di comunicazione supporta inoltre il GLP allo scopo di coinvolgere tutti i dipendenti e condividere, a tutti i livelli, i 

concetti fondamentali di Leading Change, Leading Business e Leading People e sostenere la capacità della Società di affrontare i 

cambiamenti in modo attivo ed efficace. 
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4.8  Regolamentazione 

Il dibattito sulla transizione energetica è al centro della scena a livello globale  

Il 2021 è stato un anno di accelerazione della legislazione e della regolamentazione in materia di energia e clima a livello europeo 

e internazionale. 

Per quanto riguarda l’Unione europea, il 2021 ha visto l’adozione della prima Legge europea sul clima in assoluto, che ha 

introdotto nella legislazione dell’UE l’obiettivo di raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050 ed emissioni negative entro 

una data successiva. La legge ha anche introdotto un obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di 

almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 (spesso denominato “Fit-for-55”). Per raggiungere un obiettivo intermedio 

così ambizioso, tra luglio e dicembre la Commissione europea ha pubblicato una serie di riforme radicali su tutte le principali 

normative in materia di efficienza energetica, prestazioni energetiche degli edifici, energie rinnovabili e mercati del carbonio, 

per citare solo alcuni dei testi giuridici che hanno un impatto sul settore del Thermal Comfort. Tale quadro giuridico entrerà in 

vigore una volta concordato dai colegislatori dell’UE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea. Nel frattempo, la 

Commissione europea ha proseguito i suoi lavori preparatori in vista della pubblicazione delle nuove norme per la progettazione 

eco-compatibile e l’etichettatura dei riscaldatori per ambienti e acqua, previste per la fine del 2023. Quest’ultimo tipo di 

regolamentazione – i cosiddetti standard per i prodotti connessi all’energia (ErP) – sono stati oggetto di discussione anche in 

altri Paesi del mondo come India, Messico, Vietnam, Singapore e Arabia Saudita. 

L’anno è culminato nell’adozione di diverse iniziative innovative in occasione della 26ª Conferenza delle parti delle Nazioni 

Unite tenutasi a Glasgow (Regno Unito) dal 31 ottobre al 12 novembre, generalmente nota come il Patto climatico di Glasgow. 

In particolare, il Patto ha completato la convenzione dell’Accordo di Parigi con le seguenti misure:  

1) garantendo impegni all’azzeramento delle emissioni da parte di 153 Paesi del mondo, pari all’80% delle emissioni globali di 

gas serra e a quasi il 90% del PIL mondiale;  

2) introducendo, per la prima volta in assoluto, il concetto di riduzione graduale della generazione di energia a carbone;  

3) contrastando le emissioni di metano;  

4) introducendo standard per i mercati internazionali del carbonio;  

5) arrestando e invertendo la tendenza alla deforestazione;  

6) mobilitando i fondi delle nazioni sviluppate e incanalandoli verso i Paesi in via di sviluppo allo scopo di attuare misure di 

mitigazione e adattamento. 

 

Inoltre, diversi Paesi in cui opera Ariston Group hanno continuato a concentrarsi sui programmi di efficienza energetica, che 

includono sia gli incentivi per la sostituzione dei vecchi e inefficienti sistemi di riscaldamento degli ambienti e dell’acqua che i 

codici edilizi. Utilizzando i fondi provenienti dal Resilience and Recovery Facility dell’UE, il governo italiano ha rinnovato 

un'ampia serie di meccanismi di sostegno per incentivare le misure di efficienza energetica negli edifici, sia a livello residenziale 

che pubblico. Un altro esempio degno di nota è il Regno Unito, dove il governo ha annunciato la Heat and Buildings Strategy, 

una serie completa di proposte per la decarbonizzazione di abitazioni ed edifici commerciali, industriali e del settore pubblico 

entro il 2050.  

Infine, va osservato che nel 2021 diversi Paesi hanno avviato o portato avanti iniziative legate all'economia circolare e alla 

sostenibilità dei prodotti, allo scopo di promuovere la durata, la riparabilità, la riutilizzabilità, l'aggiornabilità e la riciclabilità dei 

prodotti.  
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4.9  Dati finanziari del Gruppo 

 

4.9.1  Andamento dei ricavi netti 

Andamento complessivo 

  2021  2020 

Thermal Comfort          1.807,0  90,9%        1.511,4 90,8% 

Componenti               85,8 4,3%              68,7  4,1% 

Bruciatori               94,6 4,8%              83,9  5,0% 

       
Ricavi netti 
complessivi          1.987,3  100,0% 

 
      1.664,0 100,0% 

 

Ricavi per business line 

Thermal Comfort. Serve le due principali categorie di attività del Gruppo, Acqua calda e Riscaldamento, e rappresenta la più 

grande divisione del Gruppo, avendo registrato ricavi nel 2021 per 1.807 milioni di euro, pari al 90,9% dei ricavi totali, rispetto a 

1.511 milioni di euro nel 2020, pari al 90,8%, una crescita di 296 milioni di euro o del 19,6%. La divisione Thermal Comfort si è 

distinta per la crescita costante dei suoi mercati europei e di tutti i mercati chiave delle altre aree geografiche.  

 

Componenti. Ha riportato ricavi netti pari a 86 milioni di euro nel 2021, il 4,3% dei ricavi netti complessivi, rispetto a 69 milioni 

di euro, o 4,1%, del 2020. L’aumento dei ricavi di 17,0 milioni di euro, pari al 24,9%, è stato determinato dalla ripresa delle attività 

nel 2020 post-Covid-19, nonché dalla positiva tendenza del settore del riscaldamento dell’acqua. 

 

Bruciatori. Ha riportato ricavi netti pari a 95 milioni di euro nel 2021, il 4,8% dei ricavi netti complessivi, rispetto a 84 milioni di 

euro nel 2020, pari al 5,0% dei ricavi complessivi, una crescita di 11 milioni di euro o del 12,7%. L’incremento è stato legato 

principalmente alla crescita in alcuni mercati chiave come la Francia, nei mercati emergenti (Malesia, India) e le vendite OEM.  

Ricavi netti per area geografica 

Europa. Rappresenta il mercato più importante del Gruppo, con ricavi netti pari a 1.323 milioni di euro nel 2021, il 66,5% dei 

ricavi complessivi, rispetto a 1.120 milioni di euro nel 2020, pari al 67,3%, una crescita di 203 milioni di euro o del 18,1%. 

L’incremento è stato principalmente dovuto alla forte ripresa dall’impatto della pandemia di Covid-19 nella prima parte del 2020 

(diffusione tra i principali mercati europei del Gruppo ad eccezione della Svizzera e della Germania, dove l’impatto del Covid-19 

nel 2020 è stato trascurabile), nonché alla crescita dei prodotti a energia rinnovabile (particolarmente rilevanti per il 

riscaldamento). 

 

Asia, Pacifico e MEA. Rappresenta il secondo mercato del Gruppo, con ricavi netti pari a 385 milioni di euro nel 2021, pari al 

19,4% dei ricavi complessivi, rispetto a 320 milioni di euro nel 2020, pari al 19,3%, un incremento di 65 milioni di euro o del 

20,3%. L’aumento è stato principalmente dovuto alla forte ripresa dall’impatto della pandemia di Covid-19 nella prima parte del 

2020, principalmente in Africa, India e Cina. 

 

Americhe. Rappresenta il terzo mercato più importante del Gruppo e ha riportato la crescita più rapida su base annua, 

registrando ricavi pari a 280 milioni di euro nel 2021, o il 14,1% dei ricavi netti complessivi, rispetto a 224 milioni di euro nel 

2020, o il 13,4%, un aumento di 56 milioni di euro o del 24,9%. L’aumento è stato principalmente dovuto alla sensibile crescita 

dell’attività legata agli scaldacqua, principalmente negli Stati Uniti e in Messico. 

Variazione di perimetro 

Nel 2021 non vi è stata alcuna variazione di perimetro rispetto ai ricavi del 2020. 
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Effetto dei tassi di cambio 

L’effetto dei tassi di cambio nel dicembre 2021 è stato negativo, pari a -0,4%, a causa della debolezza di alcune valute importanti 

per il Gruppo, come il dollaro statunitense, il rublo russo e il franco svizzero rispetto all'euro nel primo semestre dell'anno. 

L’effetto dei tassi di cambio comprende l’impatto dell’applicazione delle linee guida IFRS relative alla gestione dell’iperinflazione 

in Argentina alla conversione di tutte le voci di profitto o perdita espresse in pesos argentini in euro al tasso di cambio a pronti 

alla fine del periodo. 

 

La seguente tabella mostra i tassi di cambio medi del 2021 e i tassi a pronti al 31 dicembre 2021 per le principali valute del 

Gruppo, unitamente alla variazione percentuale nei confronti dell’euro rispetto allo stesso periodo del 2020 e al 31 dicembre 

2020. 

 

   Tassi di cambio medi  Tassi di cambio puntuali 

  

 
Da gennaio 
a dicembre 

2021 

Da gennaio 
a dicembre 

2020 

apprezzamento/
(deprezzamento) 

rispetto al 
2020 

 
al 

31/12/2021 
al 

31/12/2020 

apprezzamento/ 
(deprezzamento) 
rispetto al 2020 

Franco svizzero  1,081 1,070 -1,0%  1,033 1,080 4,4% 

Yuan renminbi cinese  7,634 7,871 3,0%  7,195 8,023 10,3% 

Sterlina britannica  0,860 0,889 3,3%  0,840 0,899 6,5% 

Fiorino ungherese  358,464 351,204 -2,1%  369,190 363,890 -1,5% 

Rupia indonesiana   16.928,508 16.619,777 -1,9%  16.100,420 17.240,760 6,6% 

Rupia indiana  87,486 84,580 -3,4%  84,229 89,661 6,1% 

Zloty polacco   4,564 4,443 -2,7%  4,597 4,560 -0,8% 

Dollaro statunitense  1,184 1,141 -3,7%  1,133 1,227 7,7% 

Nuovo leu rumeno  4,921 4,838 -1,7%  4,949 4,868 -1,7% 

Rublo russo   87,232 82,645 -5,5%  85,300 91,467 6,7% 

Dong vietnamita  27.150,001 26.515,302 -2,4%  25.819,000 28.331,000 8,9% 

Rand sudafricano  17,479 18,768 6,9%  18,063 18,022 -0,2% 

Dollaro canadese  1,483 1,529 3,0%  1,439 1,563 7,9% 

Peso messicano  23,990 24,512 2,1%  23,144 24,416 5,2% 
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4.9.2  Conto economico riclassificato 
 
La tabella sottostante riporta il conto economico (1) del 2021, con un confronto con l'anno precedente, e una ripartizione della 

variazione totale per effetto di crescita organica, perimetro e tassi di cambio. 

 

(milioni di euro)  2021 
 

2020  variazio
ne 

totale 

% di cui 
organic

a  

 
% 

di cui 
perimetro 

 
% 

di cui dovuta a 
tassi di cambio 
e iperinflazione 

 
%  

 
 

RICAVI NETTI  1.987,3 100,0% 
 

1.664,0 100,0%  323,4 19,4% 330,1 19,8% 0 0% -6,7 -0,4% 

Altri ricavi e  
proventi 

 34,1 1,7% 
 

27,9 1,7%  6,3 22,5% 
      

Ricavi e proventi  2.021,5 101,7% 
 

1.691,8 101,7%  329,6 19,5% 
      

Proventi (oneri)  
operativi 

 -1.850.3 93,1% 
 

-1.542,8 92,7%  -307,6 19,9% 
      

RISULTATO 
OPERATIVO (EBIT) 

 171,2 8,6% 
 

149,1 9,0%  22,1 14,8% 27,7 18,6% 0 0% -5,7 -3,8% 

Rettifica sui  
proventi (oneri)  
operativi 

 32,3 1,6% 
 

14,7 0,9%  17,6 119,2% 
      

RISULTATO 
OPERATIVO 
ADJUSTED 
(EBIT ADJUSTED)  

 203,4 10,2% 
 

163,8 9,8%  39,6 24,2% 
      

Proventi e oneri  
finanziari  

 -3,9 -0,2% 
 

-15,8 -1,0%  12,0 -75,6% 
      

Proventi (oneri) su  
partecipazioni 

 -1,9 -0,1% 
 

-1,3 -0,1%  -0,6 43,8% 
      

RISULTATO ANTE 
IMPOSTE 

 165,4 8,3% 
 

131,9 7,9%  33,5 25,4% 
      

IMPOSTE  -29,1 -1,5% 
 

-35,2 -2,1%  6,2 -17,5% 
      

RISULTATO NETTO  136,3 6,9% 
 

96,7 5,8%  39,6 41,0% 
      

Risultato netto  
di terzi 

 -0,2 0,0% 
  

0,0%  -0,2 
       

Risultato netto di 
pertinenza del 
gruppo  

 136,5 6,9% 
 

96,7 5,8%  39,8 41,2% 
      

Effetto fiscale della 
rettifica sui proventi 
(oneri) operativi 

 -7,8 -0,4% 
 

-3,9 -0,2%  -3,9 99,0% 
      

Storno  
dell’effetto fiscale 
non ricorrente   

 -9,0 -0,5% 
 

0,0 0,0%  -9,0 100,0% 
      

Rettifiche fiscali  -16,8 -0,8% 
 

-3,9 -0,2%  -12,8 327,4% 
      

RISULTATO NETTO  
ADJUSTED 

 151,8 7,6% 
 

107,5 6,5%  44,3 41,2% 
      

Risultato netto  
di terzi 

 -0,2 0,0% 
  

0,0%  -0,2 
       

Risultato netto di 
pertinenza del 
gruppo adjusted 

 152,1 7,7% 
 

107,5 6,5%  44,6 41,5% 
      

Ammortamenti totali  75,8 3,8% 
 

77,7 4,7%  -1,9 -2,4% 
      

EBITDA  246,9 12,4% 
 

226,8 13,6%  20,2 8,9% 25,9 11,4% 0 0% -5,7 -2,5% 

EBITDA ADJUSTED  276,8 13,9% 
 

239,1 14,4%  37,7 15,8% 
      

 
 

Ariston Group ha chiuso il 2021 con 1.987,3 milioni di euro di ricavi netti consolidati, in crescita di 323,4 milioni di euro e +19,4% 

rispetto a 1.664,0 milioni di euro del 2020. L'incremento è interamente organico e risente negativamente dei tassi di cambio e 

dell'iperinflazione, che ammontano a un valore negativo di 6,7 milioni di euro (-0,4%) rispetto all'anno precedente. Nonostante 

l'impatto negativo globale della pandemia di Covid-19, la divisione Thermal Comfort si è distinta per la forte crescita diffusa tra 

i suoi mercati europei e tutti i mercati chiave delle altre aree geografiche, nonché in tutti i segmenti di business. Vale la pena 

notare la solida crescita delle soluzioni di pompe di calore a energia rinnovabile.  

Anche la divisione Bruciatori ha recuperato dal calo del 2020 con una crescita a doppia cifra, mentre la divisione Componenti, 

che in precedenza aveva registrato performance contrastanti nei diversi segmenti, ha recuperato in modo decisivo con una 

crescita complessiva a doppia cifra. 
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L'utile operativo, o EBIT, è aumentato costantemente in tutti i cluster trainati da volumi, mix e prezzo. Tuttavia, quest'ultimo ha 

solo parzialmente compensato il vento contrario derivante dalle tendenze inflazionistiche del costo delle materie prime. I costi 

fissi sono aumentati, influenzati dalla crescita del business in termini assoluti e dagli anomali bassi livelli in termini percentuali 

attribuibili al Covid-19 nel 2020. 

L’EBITDA ammonta a 246,9 milioni di euro, il 12,4% in percentuale sui ricavi netti, rispetto a 226,8 milioni di euro e al 13,6% del 

2020. 

L’EBITDA adjusted ammonta a 276,8 milioni di euro, il 13,9% in percentuale sui ricavi netti, rispetto a 239,1 milioni di euro e al 

14,4% del 2020. La componente rettificata ammonta a 29,9 milioni di euro, rispetto a 12,3 milioni di euro del 2020. 

La rettifica sui costi operativi relativi all'EBITDA del periodo ammonta a 29,9 milioni di euro, rispetto a 12,3 milioni di euro dello 

stesso periodo dell'esercizio precedente. Queste spese comprendono principalmente i costi sostenuti e registrati come spese 

operative per il processo di IPO, nonché i programmi di ristrutturazione pluriennale e strategica contabilizzati nell'anno in corso. 

L’EBIT adjusted è in crescita sia in termini assoluti che in percentuale sui ricavi netti, attestandosi rispettivamente a 203,4 milioni 

di euro e al 10,2%, rispetto a 163,8 milioni di euro e al 9,8% del 2020.  

L’EBIT per il periodo ammonta a 171,2 milioni di euro, l'8,6% in percentuale sui ricavi netti, rispetto a 149,1 milioni di euro (9,0% 

dei ricavi netti) del 2020.  

Le componenti adjusted, rilevanti solo per l'EBIT, ammontano a 32,3 milioni di euro (14,7 milioni di euro nel 2020) e includono 

l'ammortamento di beni immateriali derivanti dall'acquisizione nel 2019 del Gruppo messicano Calorex, per complessivi 2,4 

milioni di euro sia nel 2021 che nel 2020. 

Complessivamente, il Gruppo ha registrato proventi e oneri finanziari per 3,9 milioni di euro, con un miglioramento di 12,0 

milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ciò è stato trainato in gran parte dai minori oneri finanziari, dal 

minore utilizzo dei crediti bancari disponibili e dall'effetto positivo dei tassi di cambio per un totale di 7,6 milioni di euro.  

Pertanto, l'operatività ha generato 165,4 milioni di euro di Utile ante imposte, l'8,3% in percentuale sui ricavi netti, rispetto a 

131,9 milioni di euro e al 7,9% del 2020. 

L’Utile netto ha raggiunto 136,3 milioni di euro rispetto a 96,7 milioni di euro nel 2020. 

L’Utile netto di pertinenza del gruppo ha raggiunto 136,5 milioni di euro, rispetto a 96,7 milioni di euro nel 2020. Ha beneficiato 

di un contributo positivo della tassazione differita, principalmente per effetto dell'impatto della Legge 104/2020, che ha 

comportato una variazione positiva dell'aliquota fiscale. 

L’Utile netto di pertinenza del gruppo adjusted per il periodo ammonta a 152,1 milioni di euro, il 7,7% in percentuale sui ricavi 

netti, rispetto a 107,5 milioni di euro, il 6,5% dei ricavi netti, nel 2020.  
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4.9.3  Situazione patrimoniale-finanziaria riclassificata 
 

La tabella sottostante mostra la posizione finanziaria in un formato sintetico e riclassificato, evidenziando la struttura del capitale 

investito netto e delle fonti di finanziamento. 

 
Posizione finanziaria  
(milioni di euro)  

 
2021 

 
2020 

 
variazione 

totale 
% di cui 

organica  
% di cui 

perimetro 
       % di cui dovuta a 

tassi di cambio 
e iperinflazione 

% 
   

Crediti commerciali 
 

248,3 35,8% 
 

235,8 40,0% 
 

12,5 5,3% 8,4 3,6% 0,0 0,0% 4,1 32,7% 

Rimanenze 
 

382,0 55,1% 
 

265,5 45,0% 
 

116,5 43,9% 107,9 40,7% 0,0 0,0% 8,6 7,4% 

Debiti commerciali 
 

-486,2 -70,1% 
 

-373,3 -63,3% 
 

-112,8 30,2% -101,8 27,3% 0,0 0,0% -11,1 9,8% 

Capitale circolante 
operativo netto 

 
144,1 20,8% 

 
128,0 21,7% 

 
16,2 12,6% 14,6 11,4% 0,0 0,0% 1,6 9,7% 

% dei ricavi netti 
 

7,3% 
  

7,7% 
          

Immobilizzazioni nette 
 

780,2 112,5% 
 

732,8 124,2% 
 

47,4 6,5% 26,4 3,6% 0,0 0,0% 21,1 44,4% 

Altre attività e passività 
non correnti 

 
-54,5 -7,9% 

 
-111,0 -18,8% 

 
56,5 -

50,9% 
59,4 -

53,6% 
0,0 0,0% -2,9 -5,2% 

Altre attività e passività 
correnti 

 
-176,5 -25,5% 

 
-159,6 -27,0% 

 
-16,9 10,6% -3,0 1,9% 0,0 0,0% -13,9 82,3% 

Capitale investito netto 
 

693,3 100,0% 
 

590,2 100,0% 
 

103,1 17,5% 97,4 16,5% 0,0 0,0% 5,8 5,6% 

Indebitamento finanziario 
netto adjusted 

 
-184,8 -26,7% 

 
143,6 24,3% 

 
-328,5 -

228,7
% 

-312,9 -
217,9

% 

0,0 0,0% -15,6 4,7% 

Patrimonio netto 
 

878,1 126,7% 
 

446,5 75,7% 
 

431,6 96,7% 410,3 91,9% 0,0 0,0% 21,3 4,9% 

Totale fonti di 
finanziamento 

 
693,3 100,0% 

 
590,2 100,0% 

 
103,1 17,5% 97,4 16,5% 0,0 0,0% 5,8 5,6% 

              

Indici di posizione 
finanziaria 

 
2021 

 
2020 

 

Gearing (Patrimonio netto /  
Capitale investito netto) 

 
1,27 

 
0,76 

DSO (Days Sales  
Outstanding – going back) 

 
41,3 

 
43,0 

DPO (Days Payable  
Outstanding – going back) 

 
96,7 

 
97,6 

 

Nel 2021 Ariston Group ha registrato 693,3 milioni di euro di Capitale investito netto, in crescita rispetto ai 590,2 milioni di euro 

di dicembre 2020. 

Il Capitale circolante operativo netto mostra una crescita in valore assoluto rispetto a dicembre 2020 anche se in diminuzione 

in termini percentuali, a seguito della crescita molto solida del business, e continua ad essere gestito con rigore.  

L’Indebitamento finanziario netto adjusted è migliorato di 328,5 milioni di euro rispetto all'anno precedente, in quanto 

positivamente influenzato dal processo di IPO e dalla generazione di cassa organica.  

Il rapporto gearing è salito costantemente a 1,27 da 0,76 nel 2020. 

Le Immobilizzazioni nette ammontano a 780,2 milioni di euro, in crescita rispetto ai 732,8 milioni di euro di dicembre 2020 

principalmente per effetto dell'impennata dei piani di investimento dopo il rallentamento del 2020. Nel frattempo, il tasso di 

cambio di fine anno ha causato un aumento del valore delle Immobilizzazioni nette di 21,1 milioni di euro. 

Le Altre attività e passività non correnti ammontano a 54,5 milioni di euro, rispetto a 111,0 milioni di euro di dicembre 2020, 

in diminuzione di 56,5 milioni di euro rispetto all'anno precedente. La variazione è stata principalmente trainata dalla tassazione 

differita, che riflette un aumento delle attività di 44,1 milioni di euro per effetto della Legge 104/2020. Nel 2020 il saldo delle 

opzioni Put relativo alla controllata nordamericana Ariston Thermo USA LLC (ex HTP Comfort Solutions LLC) è stato classificato 

tra le passività non correnti, mentre nel 2021 è stato riclassificato a passività correnti; l'importo in questione è stato di 17,8 

milioni di euro. L'altra variazione sostanziale è la riclassificazione di 15,0 milioni di euro relativi al saldo del piano Long Term 

Incentive (LTI) cash-based a dicembre 2020 che è stato riclassificato nel patrimonio netto secondo il principio IFRS 2, essendo 

stato l'LTI modificato in un piano basato su azioni.       

Le Altre attività e passività correnti ammontano a 176,5 milioni di euro, rispetto a 159,6 milioni di euro di dicembre 2020, in 

crescita di 16,9 milioni di euro rispetto all'anno precedente. La variazione è stata principalmente trainata dall'opzione Put relativa 

alla controllata nordamericana Ariston Thermo USA LLC (ex HTP Comfort Solutions LLC), che nel 2020 è stata classificata tra le 

passività non correnti, mentre nel 2021 è stata riclassificata a passività correnti; l'importo in questione è stato di 17,8 milioni di 

euro, che porta l'attuale passività Put complessiva a 24,5 milioni di euro (solo per HTP Comfort Solutions LLC). Un ulteriore 
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significativo incremento delle attività correnti è dovuto alle imposte indirette provenienti da diverse controllate, per complessivi 

16,0 milioni di euro. 

Il Patrimonio netto ammonta a 878,1 milioni di euro, rispetto a 446,5 milioni di euro dell'anno precedente.   

L'incremento complessivo di 431,6 milioni di euro è dovuto al contributo di 300,0 milioni di euro derivante dall'IPO, all'utile netto 

del periodo, pari a 136,3 milioni di euro, meno il pagamento di 48,3 milioni di euro di dividendi, all'effetto cambio di 21,3 milioni 

di euro per la conversione del patrimonio netto nel perimetro di consolidamento ai sensi dello IAS 21 – Effetti delle variazioni 

dei cambi delle valute estere, e l'effetto combinato delle riserve non monetarie, per complessivi 4,2 milioni di euro. 

 

 

4.9.4  Capitale circolante operativo netto 

Capitale circolante 
operativo netto (milioni 
di euro)  

 
 

2021  
 

2020 
 

variazione 
totale 

 
di cui  

organica 

 
di cui  

perimetro 

 
di cui dovuta  

a tassi di 
cambio e  

iperinflazione 

Crediti commerciali 
 

248,3 
 

235,8 
 

12,5 
 

8,4 
 

0,0 
 

4,1 

Rimanenze 
 

382,0 
 

265,5 
 

116,5 
 

107,9 
 

0,0 
 

8,6 

Debiti commerciali 
 

-486,2 
 

-373,3 
 

-112,8 
 

-101,8 
 

0,0 
 

-11,1 

Capitale circolante 
operativo netto 

 
144,1 

 
128,0 

 
16,2 

 
14,6 

 
0,0 

 
1,6 

% dei ricavi netti 
 

7,3% 
 

7,7% 
        

 

Il Capitale circolante operativo netto è pari a 144,1 milioni di euro, il 7,3% in percentuale sui ricavi netti, rispetto a 128,0 milioni 

di euro e al 7,7% di fine dicembre 2020. 

La gestione del capitale circolante, anche in un periodo che ha visto un forte restocking – necessario per garantire la disponibilità 

dei prodotti in tempi difficili, con elevata domanda e vincoli sulla disponibilità di materie prime – è rimasta al livello più basso di 

sempre in termini percentuali per effetto della forte attenzione sia ai crediti commerciali che ai debiti commerciali, e anche 

grazie al positivo andamento dei ricavi. 

I Crediti commerciali sono pari a 248,3 milioni di euro e al 12,5% in percentuale sui ricavi netti, rispetto a 235,8 milioni di euro e 

al 14,2% di dicembre 2020, con Days Sales Outstanding rispettivamente a 41,3 e 43,0. 

Le Rimanenze ammontano a 382,0 milioni di euro e al 19,2%, rispetto al 15,9% di dicembre 2020. 

I Debiti commerciali aumentano a 486,2 milioni di euro, il 24,5% in percentuale sui ricavi netti, rispetto a 373,3 milioni di euro e 

al 22,4% di dicembre 2020. I Days Payable Outstanding sono scesi a 96,7 da 97,6 di dicembre 2020 per effetto dell'attenta 

gestione dei contratti di approvvigionamento e dei relativi termini e condizioni.   

La crescita della variazione organica è pari a 14,6 milioni di euro, mentre l'effetto cambi è stato positivo per 1,6 milioni di euro.  
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4.9.5  Rendiconto finanziario riclassificato 

La tabella che segue riporta una versione semplificata e riclassificata del rendiconto finanziario incluso nel bilancio consolidato. 

La riclassificazione principale consiste nella rappresentazione della variazione della Posizione finanziaria netta a fine periodo 

quale risultato del flusso di cassa netto totale generato (o assorbito). Pertanto, i flussi di cassa si riferiscono alle variazioni delle 

attività operative, di investimento e di finanziamento, sia correnti che non correnti. 

 

Flussi finanziari 
(milioni di euro) 

 
2021 

 

 
2020 

 
  

Posizione finanziaria netta a inizio periodo  
 

-143,6 
 

-166,6 

EBITDA 
 

246,9 
 

226,8 

Imposte pagate 
 

-39,5 
 

-33,0 

Accantonamenti e altre variazioni delle attività operative 
 

-3,5 
 

23,4 

Variazioni del capitale circolante operativo netto 
 

-13,2 
 

36,3 

Flussi finanziari da attività operative 
 

190,7 
 

253,5 

Investimenti 
 

-78,1 
 

-44,5 

Pagamenti dovuti per il leasing da IFRS 16 
 

-22,2 
 

-23,1 

Altre variazioni 
 

-2,0 
 

5,4 

Free cash flow  
 

88,3 
 

191,3 

Flussi finanziari da attività di investimenti finanziari 
 

-8,1 
 

-27,2 

Flussi finanziari da altre attività  
 

248,2 
 

-141,2 

Flusso finanziario netto totale 
 

328,5 
 

23,0 

Posizione finanziaria netta a fine periodo (*) 
 

184,8 
 

-143,6 

 

Il Flusso di cassa netto riflette una generazione di cassa di 328,5 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto a 23,0 milioni 

di euro dello stesso periodo dell'anno precedente.  

Il processo di IPO ha avuto un impatto sulle attività di finanziamento nel periodo di riferimento a causa di un aumento di capitale 

di 300,0 milioni di euro, che è stato leggermente compensato dalla liquidità pagata ai fornitori di servizi impegnati 

nell’esecuzione del processo di IPO. 

La crescita dell’EBITDA nel periodo di riferimento rispetto al periodo precedente è stata il principale driver positivo della 

generazione di cassa. 

L'incremento delle imposte pagate a 39,5 milioni di euro è stato coerente con la crescita anno su anno del business nonché con 

il deflusso non ricorrente di cassa dovuto all’imposta sostitutiva Legge 104/2020 per la rivalutazione delle attività immateriali-

materiali. 

Gli Accantonamenti e altre variazioni delle attività operative hanno determinato un assorbimento di cassa di 3,5 milioni di euro 

che, rispetto all'esercizio precedente, è stato principalmente trainato dalle imposte indirette derivanti dal disallineamento dei 

cicli di approvvigionamento e vendite – domestiche ed export – delle controllate. Le differenze di cambio, relative in particolare 

alla conversione del capitale circolante operativo netto e di altre componenti non monetarie, sono anch’esse contabilizzate su 

questa linea.    

Il capitale circolante organico ha registrato un assorbimento di cassa di 13,2 milioni di euro, principalmente trainato dalla crescita 

dei ricavi netti. 

Il Free cash flow è stato interessato dalla rinnovata esecuzione del piano di investimenti di Gruppo dopo il periodo Covid-19; nel 

periodo di riferimento si deve tener conto di un'aggiunta di 78,1 milioni di euro di investimenti. 

Le attività di finanziamento e di investimento hanno incluso il deflusso di cassa per le opzioni Put ed earn-out: la relativa 

informativa è disponibile nella relazione consolidata di Ariston Group. 

Le altre attività includono 48,3 milioni di euro di dividendi, 1,4 milioni di euro di dismissioni, 2,3 milioni di euro relativi al 

programma italiano “Ecobonus”, 15,6 milioni di euro di effetti di cambio relativi alla posizione finanziaria netta e 10,4 milioni di 

euro di oneri finanziari e di cambio assorbiti.  
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4.9.6  Indebitamento finanziario netto 

Le linee guida ESMA 32-382-1138 sono entrate in vigore nel marzo 2021. 

Le principali differenze tra Indebitamento finanziario netto adjusted e Indebitamento finanziario netto ESMA implicano 

l'inclusione delle passività finanziarie dell'opzione Put e Call nel debito lordo e l'esclusione del Mark To Market positivo derivati 

e dei conti escrow dalle attività finanziarie nell’Indebitamento finanziario netto ESMA. 
   

2021 
Dic 

 
2020 
Dic 

    

 
Indebitamento finanziario netto 

    

 
(milioni di euro) 

    

A Disponibilità liquide 
 

689,3 
 

452,0 

B Mezzi equivalenti, comprese le attività finanziarie correnti 
 

0,4 
 

0,4 

C Altre attività finanziarie correnti 
  

4,5 
 

7,9 

D Liquidità (A+B+C) 
  

694,2 
 

460,4        

E Passività finanziarie correnti 
 

-71,1 
 

-35,5 

F Quota corrente delle passività finanziarie non correnti 
 

-23,1 
 

-188,0 

G Indebitamento finanziario corrente (E+F) 
 

-94,2 
 

-223,6        

H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) 
 

599,9 
 

236,8        

I Passività finanziarie non correnti 
 

-446,4 
 

-389,9 

J Finanziamenti non correnti (strumenti di debito) 
    

K Debiti commerciali e di altro tipo non correnti 
  

-4,5 
 

-22,7 

L Indebitamento finanziario corrente netto (I+J+K) 
 

-450,9 
 

-412,6        

M Indebitamento finanziario netto (H+L) (*) 
  

149,0 
 

-175,7 

  
 2021 

Dic. 

 
2020 
Dic. 

 
 

 

Riconciliazione Indebitamento finanziario netto (milioni di euro)  
   

Indebitamento finanziario netto  149,0 
 

-175,7 

Passività Put e Call  29,5 
 

24,9 

Escrow  5,5 
 

5,1 

MTM positivo  0,8 
 

2,1 

Indebitamento finanziario netto adjusted (*)  184,8 
 

-143,6  
 

   

 

L’Indebitamento finanziario netto adjusted (incluse le passività da leasing) ammonta a 184,8 milioni di euro, rispetto a una 

posizione finanziaria netta di 143,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020. 

L'incremento di 328,5 milioni di euro è dovuto principalmente alla quotazione della società sul mercato regolamentato italiano 

Euronext in data 26 novembre 2021, che ha apportato ulteriori 300,0 milioni di euro di liquidità, rafforzando la struttura 

finanziaria a supporto della crescita organica e inorganica. 

Al 31 dicembre 2021 la liquidità ammonta a 689,6 milioni di euro escludendo le linee di credito di back-up. Ariston dispone di 

una linea di credito revolving committed non utilizzata per un totale di 530 milioni di euro.  

Nel corso del 2021 il gruppo ha ristrutturato parte del proprio debito finanziario chiudendo agevolazioni finanziarie bilaterali a 

breve termine e sottoscrivendo una linea sindacata a medio/lungo termine con i principali attori finanziari internazionali. 

Al 31 dicembre 2021 il debito a lungo termine ammonta a 406,0 milioni di euro, con una scadenza media di oltre 4 anni. Il 77% 

di tale debito è coperto e il 23% è a tasso variabile, coerentemente con la politica del Gruppo.  

Il debito a breve termine verso le banche a fine 2021 ammonta a 22,8 milioni di euro, essenzialmente per effetto del prelievo di 

linee di credito denominate in valuta estera utilizzate per gestire il rischio di cambio. Le linee di credito usate e non usate (sia 

committed che uncommitted) ammontano a circa 1,2 miliardi di euro, di cui il 36% è stato utilizzato. 
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4.9.7  Investimenti 

Nel 2021 gli investimenti di Ariston Group sono stati pari a 78,1 milioni di euro, pari al 3,9% come percentuale dei ricavi netti, 

rispetto a 44,5 milioni di euro del 2020, con un incremento del 75,6% su base annua. 

Va rilevato che nel 2020 Ariston Group ha rallentato alcune iniziative di investimento a causa della pandemia di Covid-19. Tali 

iniziative sono state rinviate al 2021, quando il ritmo degli investimenti è stato ripristinato per garantire la continuità della 

tecnologia di avanguardia per prodotti strategici, come le energie rinnovabili, i siti di produzione, le infrastrutture e i processi.     

Gli investimenti includono: 

• investimenti in attività materiali per un totale di 61,9 milioni di euro. 

I principali progetti dell’anno hanno riguardato lo sviluppo del sito di Albacina per la produzione di pompe di calore, il 

rinnovo e i miglioramenti alla sicurezza degli impianti in vari siti per incrementarne l’efficienza (Osimo, Genga, Cerreto, 

Arcevia, Resana, Chartres, Namur, Saltillo), la razionalizzazione dell’impronta (Hanoi, San Pietroburgo, Lichtenvoorde, 

Svilajnac), l’aumento della capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda del mercato (Albacina, Wuxi, Saltillo) 

e la creazione e l'acquisizione di nuovi siti di produzione e logistica (Follina, Borgo Tufico). 

Il Gruppo ha effettuato investimenti significativi in nuovi prodotti. Nel settore del riscaldamento dell'acqua per uso 

domestico: Velis 3.0, pompe per acqua per il mercato statunitense, nuovi prodotti elettrici e a gas per gli Stati Uniti e il 

Messico. Nel settore del riscaldamento degli ambienti: nuova gamma HHP mainstream e un progetto innovativo incentrato 

sulla pompa di calore con azionamento termico (basata sulla tecnologia di assorbimento). 

Il Gruppo ha inoltre investito in vari laboratori per dotarli di attrezzature all'avanguardia per il collaudo di prodotti (Fabriano, 

Albacina, Osimo, Cambiago, Hanoi, Saltillo). 

Infine, parte della spesa è stata dedicata alle aree commerciali (aula per la formazione, ristrutturazione degli uffici) e alle 

attrezzature per l’assistenza diretta. 

• Investimenti in R&D: 3,6 milioni di euro (nella categoria attività immateriali – ulteriori 3,5 milioni di euro in corso non hanno 

prodotto ammortamenti).  

Il Gruppo ha capitalizzato i progetti di riscaldamento dell’acqua relativi allo sviluppo di nuovi prodotti: Velis 3,0, nuova 

pompa per l’acqua domestica negli Stati Uniti, e l'evoluzione dei prodotti esistenti. Nel settore del riscaldamento di 

ambienti, i costi di R&D capitalizzati si riferiscono a progetti HHP sia mainstream che di fascia alta che utilizzano gas 

refrigerante di ultima generazione. Nella Divisione Bruciatori, lo sviluppo riguarda bruciatori a basso impatto ambientale 

che consentono di ridurre le emissioni di C02. 

• Investimenti ICT per 9,0 milioni di euro.  

Nel corso del 2021 il Gruppo ha continuato a implementare il sistema ERP in nuove aree: Stati Uniti ed Egitto. Sono inoltre 

iniziati i lavori sui nuovi sistemi evoluti per la finanza, la gestione del ciclo di vita dei prodotti e la gestione digitale degli 

approvvigionamenti. 

Nell’area commerciale, l’adozione dei sistemi del Gruppo nell’area “relazioni con i clienti" e gestione degli installatori è 

stata estesa a nuovi Paesi. Il Gruppo ha poi sviluppato siti web in linea con le più recenti aspettative di mercato per alcuni 

dei suoi marchi (Elco e Thermowatt). 

Infine, gli investimenti per il diritto di utilizzo di attività di terzi si riferivano ad attività materiali al 31 dicembre 2021. L’aggiunta 
annuale è stata pari a 26,1 milioni di euro ed è imputabile a uffici, edifici, impianti, macchinari e veicoli, rispetto ai 16,6 milioni 
di euro del 2020. 

 
 

4.9.8  Utile netto e patrimonio netto totale della Società e del Gruppo 

Per quanto riguarda le informazioni sull'utile netto e sul patrimonio netto della Società Ariston Holding N.V. e del Gruppo, redatte 

in conformità alla Parte 9 del Libro 2 del Codice civile olandese e agli International Financial Reporting Standards emessi 

dall'International Accounting Standards Board (“IASB”) e approvati dall'Unione Europea (“IFRS-UE”), si rimanda al paragrafo 

“Patrimonio netto” nel bilancio della società al 31 dicembre 2021.  
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4.10 Conclusioni per l’anno 2021 e prospettive future 
 

Il 2021 è stato un anno straordinario a causa di una serie di eventi particolari. La pandemia di Covid-19, iniziata all’inizio del 2020, 

ha continuato a persistere in tutti i Paesi di tutto il mondo, determinando una serie continua di lockdown e limitazioni alla vita 

sociale e imprenditoriale. Tuttavia, lo sforzo globale verso le vaccinazioni ha contribuito a stimolare una ripresa economica in 

molti mercati, alimentati anche da considerevoli piani di stimolo fiscale. Con l’aumento sostanziale della spesa pubblica e privata, 

le catene di approvvigionamento globali e la pianificazione hanno dovuto far fronte a forti difficoltà, con pesanti conseguenze in 

termini di inflazione e di tempi di commercializzazione post-produzione. Infine, e per quanto riguarda più specificamente la 

nostra industria, l’attenzione pubblica, politica e normativa (in particolare, ancora una volta, in Europa) è aumentata 

ulteriormente. 

Per Ariston Group il 2021 è stato una pietra miliare per varie ragioni: il Gruppo ha ottenuto risultati eccezionali, alimentati da 

una crescita organica estremamente robusta che ha portato un anno record di ricavi (prossimi a 2 miliardi di euro) e redditività. 

Nell’autunno del 2021, Ariston Group ha avviato la quotazione su Euronext Milan, la più grande IPO in Italia in quasi 3 anni. 

Il Gruppo ha generato ottimi risultati in tutte le regioni e aree di attività, e una menzione speciale va alla nostra crescita nelle 

soluzioni di riscaldamento rinnovabili in Europa, alle nostre prestazioni nei prodotti per la generazione di acqua calda in Europa 

e in America e alla crescita molto solida nelle nostre divisioni Bruciatori e Componenti. La nostra base di approvvigionamento, 

pianificazione e produzione ha contribuito in misura straordinaria alla performance segnando un anno record in termini di 

volumi, nonostante le enormi difficoltà delle catene di approvvigionamento e l’aumento dei prezzi delle materie prime a livello 

globale.  

A livello di fusioni e acquisizioni, nel gennaio 2022 il Gruppo ha acquisito Chromagen, una tappa fondamentale per il nostro 

sviluppo nel segmento dell’acqua calda rinnovabile e una mossa fondamentale per estendere la nostra portata geografica in 

Israele e Australia, due mercati estremamente interessanti. Il forte interesse suscitato dall’IPO di Ariston Group è una 

testimonianza di questa performance.  

Guardando al 2022 e oltre, il Gruppo resta fiducioso sulle tendenze a lungo termine della domanda nel nostro settore, alimentate 

dall’imperativo della sostenibilità e dalle sue peculiari e fondamentali caratteristiche competitive: 

• nel segmento dell’Acqua calda, la nostra leadership globale si è basata sulla nostra lunga esperienza nel settore 

dell’accumulo elettrico e sul percorso di leadership di categoria degli ultimi anni. Va sottolineato anche il ruolo fondamentale 

dell’innovazione nelle energie rinnovabili e nell’alta efficienza, così come nel rendere lo scaldacqua elettrico ad accumulo 

potenzialmente determinante per consentire la transizione energetica come una delle soluzioni di risposta alla domanda; 

• nel segmento del Riscaldamento, il nostro portafoglio è quasi interamente composto da tecnologie rinnovabili e ad alta 

efficienza; i nostri investimenti sono legati all’innovazione e all’aumento di capacità per le pompe di calore, così come alle 

recenti spinte verso l'uso dell'idrogeno. Molto importante è anche il ruolo che il digitale svolgerà in termini di servizi, controllo 

di sofisticati sistemi di riscaldamento ed evoluzione del processo di commercializzazione; 

• nel nostro back-end industriale, la nostra impronta di produzione internazionale di 23 siti di produzione e 25 centri di 

competenza per R&D e sviluppo di prodotti in tutto il mondo, che garantisce la flessibilità della supply chain, costi competitivi 

e vicinanza ai clienti; 

• nel nostro go-to-market locale, con 43 mercati in cui Ariston Group ha attività commerciali dirette, adottando un sofisticato 

approccio push-pull su canali professionali, retail e online, che ci permette di sentirci “a casa in tutto il mondo”; 

• nel nostro portafoglio di marchi premium e a valore aggiunto, che rimangono resilienti e molto solidi con un forte richiamo 

dei clienti. 

 

 

4.11 Definizione e riconciliazione delle misure alternative di performance (APM o 
misure non-GAAP) con le misure GAAP 

Oltre ai formati e agli indicatori standard di informativa finanziaria richiesti dagli IFRS, questo documento contiene alcune misure 

di performance finanziaria che non sono definite nei principi IFRS (misure non-GAAP). 

Tali misure, descritte di seguito, sono utilizzate per analizzare la performance aziendale del Gruppo nelle sezioni "Principali dati" 

e "Relazione sulla gestione" e sono conformi alle Linee guida sulle misure alternative di performance emesse dall'Autorità 

europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") nella sua comunicazione ESMA/2015/1415. 
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Le misure alternative di performance (Alternative Performance Measures, APM) elencate di seguito dovrebbero essere utilizzate 

per integrare le informazioni richieste dagli IFRS, aiutando i lettori del bilancio annuale a comprendere meglio la performance 

finanziaria ed economica del Gruppo. Sono applicate alla pianificazione e alla reportistica di Gruppo e alcune sono utilizzate a 

scopo di incentivazione. 

Misure finanziarie utilizzate per misurare l'andamento operativo del Gruppo 

Variazione organica: calcolata escludendo sia l'impatto del movimento valutario nei confronti dell'euro (espresso a tassi di 

cambio medi mensili per lo stesso periodo dell'anno precedente) sia gli effetti delle acquisizioni e delle cessioni di imprese.  

Al fine di mitigare l'effetto delle economie iperinflazionistiche, la variazione organica per i Paesi che devono adottare la 

metodologia iperinflazionistica stabilita dagli IFRS include solo la componente attribuibile ai volumi venduti in relazione alle 

vendite nette, mentre gli effetti associati all'iperinflazione, tra cui la variazione dell'indice dei prezzi e gli aumenti dei prezzi, sono 

trattati come effetti dei tassi di cambio. 

Specificamente: 

• gli effetti dei tassi di cambio sono calcolati convertendo i dati del periodo in corso ai tassi di cambio mensili applicabili nel 

periodo comparativo dell'anno precedente. Il tasso di cambio include gli effetti associati alle economie iperinflazionistiche; 

• i risultati attribuibili alle attività acquisite nel corso dell'esercizio in corso sono esclusi dalla variazione organica per 12 mesi 

dalla data di chiusura dell'operazione; 

• i risultati attribuibili alle attività acquisite nel corso dell'esercizio precedente sono inclusi integralmente nei dati dell'esercizio 

precedente a partire dalla data di chiusura dell'operazione, e sono inclusi nella variazione organica del periodo in corso solo 

a 12 mesi dalla loro conclusione; 

• i risultati delle cessioni di attività effettuate nel corso dell'esercizio precedente sono totalmente esclusi dai dati di tale 

esercizio e, pertanto, dalla variazione organica; 

• i risultati delle cessioni di attività nel corso dell'esercizio in corso sono esclusi dai dati dell'esercizio precedente dalla 

corrispondente data di cessione o cessazione. 

La variazione organica percentuale è il rapporto tra il valore assoluto della variazione organica, calcolato come descritto sopra, 

e il valore assoluto della misura in questione per il periodo precedente a confronto. 

Rettifica sui proventi (oneri) operativi: si riferisce a determinate operazioni o eventi identificati dal Gruppo come componenti 

di rettifica del risultato operativo, quali: 

• plusvalenze (perdite) sulla cessione di imprese/immobili; 

• svalutazione di immobilizzazioni materiali e immateriali; 

• costi strategici pluriennali del programma di ristrutturazione e riorganizzazione; 

• spese accessorie connesse ad acquisizioni/cessioni di imprese/immobili o società; 

• ammortamento dell'allocazione del prezzo di acquisto dall'attività di Merger & Acquisition. 

Tali voci sono dedotte o aggiunte alle seguenti misure: EBIT (Risultato operativo), EBITDA, ad eccezione dell'ammortamento 

dell'allocazione del prezzo di acquisto dall'attività di Merger & Acquisition, utile ante imposte e risultato netto del Gruppo per il 

periodo.  

Nell'esercizio 2021 il Gruppo ha considerato le spese relative al processo di IPO per la parte iscritta a Conto Economico e i costi 

relativi all'applicazione della Legge 104/2020 in rettifica dei proventi operativi.  

Per una riconciliazione dettagliata delle voci che hanno avuto un impatto sulle misure alternative di performance di cui sopra 

negli anni corrente e di confronto, si veda l'appendice alla fine di questa sezione. 

EBIT (Utile operativo): calcolato come differenza tra ricavi e proventi netti e costi operativi. 

EBIT (Utile operativo) adjusted: il risultato operativo del periodo al netto della rettifica sui proventi (oneri) operativi sopra 

menzionati. 

EBITDA: EBIT (Utile operativo) prima degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali e delle attività in leasing.  

EBITDA adjusted: EBITDA come definito di seguito, al netto della rettifica sui proventi (oneri) operativi, meno l'ammortamento 

dell'allocazione del prezzo di acquisto derivante dall'attività di Merger & Acquisition. 

Rettifiche fiscali: include gli effetti fiscali delle operazioni o degli eventi individuati dal Gruppo come componenti rettificanti la 

tassazione per il periodo relativo ad eventi che coprono un singolo periodo o esercizio finanziario, quali: 
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• effetti fiscali della rettifica sui proventi (oneri) operativi  

effetti fiscali positivi/negativi connessi alla rettifica sui proventi (oneri) operativi;  

• storno dell'effetto fiscale non ricorrente 

effetti fiscali positivi/(negativi) non ricorrenti. 

Utile netto di Gruppo adjusted: il risultato del periodo attribuibile al Gruppo prima della rettifica sui proventi (oneri) operativi, 

prima del relativo effetto fiscale e prima delle altre rettifiche fiscali positive/negative del periodo. 

Utile base e diluito per azione (EPS base/diluito): utile base/diluito per azione (EPS). 

ROE (rendimento del capitale proprio): il rapporto tra il risultato netto e il patrimonio netto alla fine del periodo.  

ROI adjusted: il rapporto tra EBIT (utile operativo) adjusted e capitale investito netto alla fine del periodo (si veda la definizione 

di capitale investito netto di seguito). 

ROI (ritorno sull'investimento): il rapporto tra l'EBIT (utile operativo) del periodo e il capitale investito netto alla fine del periodo 

(si veda la definizione di capitale investito netto di seguito). 

ROS adjusted: il rapporto tra EBIT (utile operativo) adjusted e ricavi e proventi netti del periodo. 

ROS (ritorno sulle vendite): il rapporto tra EBIT (utile operativo) e ricavi e proventi netti del periodo. 

Situazione patrimoniale-finanziaria riclassificata 

Le voci incluse nella situazione patrimoniale-finanziaria sono definite di seguito come la somma algebrica di specifiche voci 

contenute nel bilancio: 

Capitale circolante operativo netto, calcolato come somma algebrica di: 

• crediti commerciali; 

• rimanenze; 

• debiti commerciali. 

Immobilizzazioni nette, calcolato come somma algebrica di: 

• avviamento; 

• beni immateriali a vita finita; 

• marchi; 

• attività per diritto d’uso; 

• immobili, impianti e macchinari. 

Altre attività e passività non correnti, calcolato come somma algebrica di: 

• partecipazioni in società collegate e joint venture; 

• attività fiscali differite; 

• altre attività non correnti; 

• crediti fiscali non correnti; 

• passività fiscali differite; 

• accantonamenti non correnti per rischi e oneri;  

• passività nette a benefici definiti per i dipendenti;  

• altre passività non correnti; 

• debiti fiscali non correnti. 

Altre attività e passività correnti, calcolato come somma algebrica di: 

• altre attività correnti; 

• crediti fiscali correnti; 

 

• debiti fiscali correnti; 

• accantonamenti correnti per rischi e oneri; 

• altre passività correnti. 
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Capitale investito netto, calcolato come somma algebrica degli elementi sopra elencati ed in particolare: 

• capitale circolante operativo netto; 

• immobilizzazioni nette; 

• altre attività e passività non correnti; 

• altre attività e passività correnti. 

Indebitamento finanziario netto adjusted 

L'indebitamento finanziario netto è calcolato come somma algebrica di: 

• disponibilità liquide; 

• mezzi equivalenti, comprese le attività finanziarie correnti; 

• altre attività finanziarie correnti; 

• passività finanziarie correnti; 

• quota corrente delle passività finanziarie non correnti; 

• passività finanziarie non correnti; 

• finanziamenti non correnti (strumenti di debito); 

• debiti commerciali e di altro tipo non correnti. 

Considera escrow, MTM positivo e le passività put e call. 

Gearing: il rapporto tra patrimonio netto e capitale investito netto. 

Days Sales Outstanding: crediti commerciali al netto degli anticipi ad assorbimento dei ricavi lordi senza IVA. 

Days Payable Outstanding: costi e investimenti (CapEx) a copertura dei debiti da liquidare.  

Investimenti (CapEx): questa voce comprende i flussi di cassa derivanti dall'acquisto di immobilizzazioni immateriali e materiali. 

Rendiconto finanziario riclassificato: questa voce mostra la generazione di flussi di cassa, esclusi gli investimenti in titoli 

negoziabili. Il flusso di cassa totale generato (o utilizzato) nel periodo corrisponde quindi alla variazione dell'indebitamento 

finanziario netto rettificato. 

Flussi finanziari da attività operative: include l'EBITDA, le imposte pagate, gli accantonamenti e altre variazioni delle attività 

operative e le variazioni del capitale circolante operativo netto.  

Free cash flow: flusso di cassa che misura la capacità di autofinanziamento del Gruppo sulla base dei flussi di cassa derivanti 

dalle attività operative, dagli investimenti, dai canoni di leasing IFRS 16 e da altre variazioni.   

  

  



 

33 

 

Appendice delle misure alternative di performance 

Nel 2021 l'EBITDA, l'utile operativo (EBIT) e l'utile netto di Gruppo sono stati rettificati per tenere conto delle voci riportate nella 

tabella sottostante.  
 2021  2020  
  

Risultato netto di pertinenza del gruppo  136,5  96,7 

Rettifica sui proventi (oneri) operativi  -32,3  -14,7 

Rettifiche fiscali  -16,8  -3,9 

- Effetto fiscale della rettifica sui proventi (oneri) operativi  -7,8  -3,9 

- Storno dell'effetto fiscale non ricorrente   -9,0  0 

Risultato netto di pertinenza del gruppo adjusted  152,1  107,5 

EBITDA  246,9  226,8 

Rettifica sui proventi (oneri) operativi sull'EBITDA  -29,9  -12,3 

EBITDA adjusted  276,8  239,1 

EBIT  171,2  149,1 

Rettifica sui proventi (oneri) operativi sull’EBIT  -32,3  -14,7 

EBIT adjusted  203,4  163,8 

 

 

4.12 Informazioni per gli investitori 

Ariston Group si è quotata su Euronext Milan, la borsa italiana, in data 26 novembre 2021, con il simbolo ticker ARIS e un prezzo 

di offerta di € 10,25 per azione. 

L'IPO è stata la più grande dell'anno sul mercato italiano; è stata strutturata come un aumento di capitale di € 300 milioni 

abbinato alla vendita netta di 52.925.000 azioni ordinarie da parte della famiglia fondatrice dopo la fine del periodo di 

stabilizzazione, con un parziale esercizio dell'opzione di over-allotment. 

Ai sensi delle normative UE applicabili, il Gruppo ha scelto i Paesi Bassi come stato membro d'origine. 

Pertanto, le informazioni regolamentate sono archiviate utilizzando il repository "1info SDIR" (www.1info.it) autorizzato 

dall'autorità di mercato italiana CONSOB, nonché depositato presso l'AFM (Autorità olandese per i mercati finanziari) attraverso 

il sistema "Loket". 

Nel 2022 il Gruppo prevede di interagire con la comunità finanziaria attraverso incontri sia one-to-one sia di gruppo con 

investitori e analisti finanziari, con la partecipazione della nuova funzione Investor Relations – insieme ai membri del top 

management in occasioni selezionate – su piattaforme digitali e di persona, non appena ciò sarà possibile in sicurezza in 

conformità ai protocolli Covid-19. 

Dividendo 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti per l'esercizio 2021 un dividendo di 0,140 

euro per azione, al lordo delle ritenute alla fonte, rappresentativo di un pay-out ratio pari al 33,82%. 

Il dividendo sarà messo in pagamento il 25 maggio 2022 (con data di stacco cedola del 23 maggio 2022 secondo il calendario 

della borsa italiana, e record date del 23 maggio 2022). Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea 

Ordinaria degli Azionisti per il giorno 28 aprile 2022 per approvare, tra l'altro, il bilancio al 31 dicembre 2021. 
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5.  Governance 
 

Un'efficace gestione dei rischi, integrata nel sistema di governance, è un fattore chiave per tutelare il valore del Gruppo nel 

tempo. Il Sistema di Controllo Interno del Gruppo è stato quindi progressivamente sviluppato, ispirandosi, tra l'altro, ai principi 

di cui all'articolo 6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel 

gennaio 2020, per quanto applicabile. 

Fino al 1° giugno, data di efficacia della fusione inversa con cui Ariston Thermo Holding Spa è confluita in Ariston Thermo 

International S.r.l., la quale ha contestualmente modificato la propria denominazione sociale e forma societaria in Ariston 

Thermo Holding S.p.A., come descritto nel precedente paragrafo Principali transazioni atipiche e/o insolite, l'organizzazione 

societaria era costituita da comitati di gestione e/o comitati interni al Consiglio di Amministrazione di Ariston Thermo Holding 

S.p.A., organizzati come segue: 

Comitati consiliari fino al 1° giugno 2021 

• Il Comitato Strategico, che ha supportato il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee guida relative alle 

strategie di business, ai modelli e alle decisioni riguardanti l'impronta del Gruppo e le operazioni industriali, i modelli di 

marketing, le raccomandazioni organizzative e i criteri operativi, nonché nell'esplorazione di potenziali opportunità di crescita 

inorganica. 

• Il Comitato per le Risorse Umane e la Remunerazione, che ha supportato il Consiglio di Amministrazione nella valutazione 

dell'adeguatezza dell'organizzazione nonché dei piani di crescita del management, individuando e raccomandando potenziali 

modifiche organizzative per rendere più efficiente ed efficace la struttura organizzativa; per quanto riguarda la 

remunerazione, tale comitato ha presentato al Consiglio proposte sulla politica di remunerazione degli Amministratori e del 

personale dirigente chiave e ha esaminato le proposte del Presidente Esecutivo e dell'Amministratore Delegato al riguardo, 

ha formulato proposte sulla remunerazione del Presidente Esecutivo e dell'Amministratore Delegato nonché sugli obiettivi 

di performance per la retribuzione variabile e verificato ogni anno il raggiungimento degli stessi; ha valutato regolarmente 

l'adeguatezza e la coerenza complessive, nonché l'effettiva attuazione, della politica retributiva. 

Comitati di gestione fino al 1° giugno 2021 

Il Comitato per il Controllo Interno, che ha esaminato le relazioni di Internal Audit e lo stato dell'arte rispetto ai piani di 

remediation aziendale sulle tematiche connesse alla valutazione e al miglioramento del sistema di controllo interno. 

Questo Comitato ha anche convalidato il piano di audit annuale, assicurandone l'attuazione, ed è stato informato sulla relazione 

finanziaria annuale di audit, che il Chief Audit Executive ha presentato in una riunione del Consiglio di Amministrazione. 

Il Comitato Finanziario, che ha analizzato le problematiche che incidono sulle finanze del Gruppo e ha definito le politiche di 

gestione delle relative problematiche. 

Il Presidente Esecutivo e/o l’Amministratore Delegato, oltre ad altri membri del Consiglio di Amministrazione di Ariston Thermo 

Holding S.p.A. e/o del management del Gruppo, hanno partecipato a ciascun comitato. 

I rischi di business sono stati monitorati con frequenza almeno mensile attraverso riunioni di gestione durante le quali sono stati 

analizzati risultati, opportunità e rischi per tutti i segmenti di business e le aree geografiche in cui il Gruppo opera. Anche le 

misure ritenute necessarie per mitigare i rischi identificati sono state determinate in tale sede. 

La Funzione di Internal Audit ha perseguito, tra l'altro, l'obiettivo di valutare l'adeguatezza del sistema di controllo e di proporre 

miglioramenti fornendo assurance e valutazioni dei rischi indipendenti e oggettive.  

Il piano annuale di audit e gli eventuali piani di mitigazione emessi in coordinamento con il responsabile delle funzioni aziendali 

sono stati gli strumenti attraverso i quali ha operato la funzione di Internal Audit. La funzione ha interagito con il Consiglio di 

Amministrazione, il Comitato per il Controllo Interno, il Collegio Sindacale e i soci italiani in relazione ai rischi connessi ai requisiti 

di cui al D. Lgs. 231/2001, alla società di revisione per lo scambio di informazioni, e alle funzioni aziendali stesse.    

Inoltre, la Capogruppo e tutte le controllate italiane del Gruppo hanno ottemperato ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, 

nominando un Organismo di Vigilanza composto da tre membri, con un Presidente esterno, e hanno adottato un Modello di 

Organizzazione e Gestione costantemente aggiornato, rispettandone le procedure e garantendo i flussi informativi necessari per 

la sua efficace attuazione. Nella riunione del 1° giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la versione numero 1 

del Modello di Organizzazione e Gestione di Ariston Thermo Holding S.p.A., aggiornando il Modello per riflettere le rilevanti 

modifiche normative e organizzative intervenute dall'approvazione della versione numero 12 del modello di Ariston Thermo 
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Holding S.p.A. in data 7 novembre 2019. L'Organismo di Vigilanza riferiva annualmente al Consiglio di Amministrazione, al quale 

sottoponeva le eventuali criticità individuate, e monitorava costantemente le problematiche fino alla loro completa risoluzione. 

  

 

5.1 Gestione del rischio 

5.1.1  Quadro di gestione del rischio 

Il Gruppo, anche ai fini delle disposizioni in materia di migliori pratiche relative ai sistemi interni di gestione e controllo dei rischi 

di cui al codice olandese di corporate governance, adotta un modello di Risk Management che progetta e include strumenti 

idonei a identificare, misurare, gestire e monitorare i rischi che potrebbero influenzare il raggiungimento degli obiettivi strategici. 

In questo contesto, l'incertezza e il rischio sono definiti come: 

• Incertezza: stato di mancanza di informazioni, comprensione o conoscenza;  

• Rischio: un possibile evento il cui verificarsi può impedire il raggiungimento degli obiettivi aziendali ma che, se 

opportunamente analizzato e gestito, può anche generare un'opportunità.  

Il modello integrato nei processi aziendali è in linea con i cinque riferimenti dei principi COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission Report – modello Enterprise Risk Management) di Governance e cultura, Strategia 

e impostazione degli obiettivi, Performance, Riesame e revisione, Informazione, comunicazione e reporting. Identifica e classifica 

i principali rischi sulla base di obiettivi strategici e operativi, definisce il profilo di rischio e definisce un processo di comunicazione 

intrinseco.  

Ariston Group ha implementato un modello per identificare, valutare e monitorare i rischi aziendali. Questo strumento si basa 

sull'approccio self risk assessment, che prevede l'autovalutazione e la partecipazione diretta della direzione operativa e/o di altri 

attori responsabili della valutazione del rischio. 

I rischi vengono analizzati, determinando la probabilità del loro verificarsi e il loro impatto, al fine di stabilirne la priorità e il modo 

in cui dovrebbero essere gestiti.  

I rischi vengono quindi valutati in termini di rischio intrinseco (rischio in assenza di qualsiasi intervento) e rischio residuo (rischio 

dopo gli interventi per ridurlo). La direzione seleziona le risposte al rischio (evitarlo, ridurlo, condividerlo o accettarlo) 

sviluppando interventi per allineare i rischi riscontrati con i livelli di tolleranza e rischio accettabile (propensione al rischio).  

Il Quadro è stato integrato all'interno dell'organizzazione e della Corporate governance di Ariston Group. Supporta la protezione 

del patrimonio aziendale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità delle informazioni finanziarie e il rispetto di 

leggi e regolamenti. 

Il processo viene monitorato, e modificato ove necessario, con interventi integrati nella normale operatività aziendale o in 

distinte e specifiche valutazioni e verifiche, che vengono al termine comunicate all'organizzazione e agli organi sociali 

competenti.  

Inoltre, Ariston Group opera a tre livelli di controllo interno: 

• Primo livello: individuazione delle aree operative, valutazione e monitoraggio dei rischi applicabili nei singoli processi, e 

definizione di azioni specifiche per la gestione di tali rischi. In questo primo livello rientrano le strutture preposte ai singoli 

rischi, alla loro identificazione, misurazione e gestione, nonché all'esecuzione dei necessari controlli. 

• Secondo livello: dipartimenti responsabili del supporto al management nella definizione di politiche e procedure, nello 

sviluppo di processi e nel monitoraggio delle attività per la gestione di rischi e problemi. 

• Terzo livello: fornisce garanzie indipendenti e oggettive dell'adeguatezza e dell'efficace funzionamento del primo e del 

secondo livello di controllo e, in generale, del metodo complessivo di gestione dei rischi. Tale attività è svolta dalla funzione 

di Internal Audit, che opera in autonomia.  
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Miglioramenti attuali o previsti nel sistema complessivo di gestione dei rischi di Ariston Group 

Il Gruppo promuove il miglioramento continuo della gestione dei rischi in funzione dell'evoluzione delle strategie e delle 

informazioni contenute nei documenti finanziari sia sui principali rischi e incertezze verificatisi nel corso dell'anno sia sugli impatti 

sul Gruppo, nonché sugli obiettivi e sulle politiche rispetto agli strumenti per la gestione dei rischi finanziari e per l'assurance dei 

risultati economici. Abbiamo continuato a coinvolgere l’azienda in aree di rischio chiave, a confrontare i nostri processi con 

società similari e ad esplorare opportunità di miglioramento, al fine di rafforzare e migliorare la governance ERM, monitorare i 

rischi in modo più predittivo e valutare i piani di remediation. 

Ariston Group continuerà a coinvolgere l'azienda nella revisione delle attività di gestione e monitoraggio dei rischi chiave in tutto 

il Gruppo nel prossimo anno. Mentre continuiamo ad evolvere il programma ERM di Gruppo, ci impegneremo a identificare le 

migliori pratiche e perfezionare i nostri processi per identificare e segnalare gli sviluppi del rischio. 

 

 

5.1.2 Propensione al rischio  

Le tipologie di rischio individuate per il Gruppo sono classificate come: 

a) Rischi strategici: 

a. Rischio che può derivare dal perseguimento del piano industriale, da cambiamenti strategici del contesto 

aziendale, e/o da decisioni strategiche di business avverse che potrebbero incidere sul posizionamento e sulle 

performance di lungo periodo del Gruppo; 

b. Propensione: il Gruppo si ritiene pronto ad assumersi i rischi in modo responsabile, tenendo conto degli 

interessi dei nostri stakeholder e in coerenza con il nostro piano industriale. 

b) Rischi operativi: 

a. Rischio che può incidere su processi interni, persone, sistemi e/o risorse esterne, ostacolando la capacità del 

Gruppo di perseguire la propria strategia; 

b. Propensione: il Gruppo persegue inoltre l'obiettivo di mitigare i rischi operativi attraverso valutazioni 

costi/benefici previsti. 

c) Rischi di non conformità: 

a. Rischio di non conformità a leggi, regolamenti, standard locali, al Codice Etico e alle politiche e procedure 

interne; 

b. Propensione: il Gruppo, così come i suoi dipendenti, crede nell’agire con onestà, integrità e rispetto, compreso 

il rispetto del proprio Codice Etico nonché delle leggi e dei regolamenti applicabili ovunque operi. 

d) Rischi finanziari: 

a. Rischio relativo all'incertezza dei rendimenti e alle potenziali perdite finanziarie dovute alla performance 

finanziaria, unitamente ai rischi relativi all'affidabilità delle informazioni finanziarie comunicate;  

b. Propensione: il Gruppo adotta un approccio cauto ai rischi finanziari. Attraverso operazioni sul mercato dei 

capitali di debito, saldi di cassa e accordi di linea di credito bancaria, cerca di mantenere un profilo di struttura 

debito/capitale che consenta di investire in obiettivi a lungo termine e premiare gli stakeholder, nonché di 

rappresentare correttamente le informazioni economiche e finanziarie fornite. 

Il sistema di Risk management e controllo interno comprende un processo strutturato volto ad affrontare le singole categorie 

di rischio, definendo le principali linee guida per la propensione al rischio e le risposte al rischio applicate.  
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Categoria di 
rischio  

 

 Descrizione della 
categoria 

 Propensione al rischio 

 

Risposta al rischio 

Strategico 

 

Rischio che può derivare dal 
perseguimento del piano industriale, 
da cambiamenti strategici del 
contesto aziendale, e/o da decisioni 
strategiche di business avverse che 
potrebbero incidere sul 
posizionamento e sulle performance 
sul lungo periodo del Gruppo. 

 

Il Gruppo si ritiene pronto ad 
assumersi i rischi in modo 
responsabile, tenendo conto degli 
interessi dei nostri stakeholder e in 
coerenza con il nostro piano 
industriale. 

 

Costante investimento in attività 
di ricerca e sviluppo, che coprono 
tecnologie esistenti e di nuova 
applicazione, e costante 
aggiornamento della linea di 
prodotti del Gruppo, 
accompagnata da accessori e 
ricambi. Il Gruppo è dotato di 
funzioni specialistiche con la 
capacità di analizzare gli sviluppi 
attuali e ha lanciato una strategia 
di crescita e diversificazione 
geografica, con particolare focus 
sulle aree geografiche con i più alti 
tassi di crescita e in cui la prima 
installazione e l'attività di 
assistenza sono lo scenario più 
comune. 

Operativo 

 

Rischio che può incidere su processi 
interni, persone, sistemi e/o risorse 
esterne, ostacolando la capacità del 
Gruppo di perseguire la propria 
strategia. 

 

Il Gruppo persegue inoltre l'obiettivo 
di mitigare i rischi operativi attraverso 
valutazioni costi/benefici. 

 

Obiettivo di massima qualità e 
sicurezza del prodotto, attraverso 
l'uso di funzioni specialistiche 
incaricate di redigere e realizzare 
procedure e controlli di qualità 
standardizzati e strutturati che si 
estendono ai fornitori, alle linee di 
produzione e alla gestione di 
eventuali crisi. Il Gruppo seleziona 
e diversifica attentamente i propri 
fornitori: il numero di fonti 
alternative e la disponibilità di 
potenziali sostituti, per quanto 
possibile, riduce anche il rischio di 
un aumento incontrollato dei 
prezzi attraverso adeguati 
meccanismi contrattuali di 
fornitura per stabilire i prezzi e 
fissando periodicamente il prezzo 
delle materie prime. 

Non 
conformità 

 

Rischio di non conformità a leggi, 
regolamenti, standard locali, al 
Codice Etico e alle politiche e 
procedure interne. 

 

Il Gruppo, così come i suoi dipendenti, 
crede nell’agire con onestà, integrità e 
rispetto, compreso il rispetto del 
proprio Codice Etico nonché delle leggi 
e dei regolamenti applicabili ovunque 
operi. 

 

La funzione di Certificazione e 
Regolamentazione esamina le 
norme tecniche di prodotto e 
garantisce che la produzione sia 
pienamente conforme alle leggi 
applicabili nei vari Paesi. Le 
strutture italiane del Gruppo sono 
sottoposte alla certificazione 
OHSAS 18001 (sicurezza), con il 
relativo processo di ispezione e 
certificazione esterna. In 
particolare, nel corso del 2019 il 
Gruppo ha adottato un'ulteriore 
specifica procedura a tutela della 
salute e della sicurezza dei 
dipendenti che lavorano all'estero. 

Finanziario 

 

Rischio relativo all'incertezza dei 
rendimenti e alle potenziali perdite 
finanziarie dovute alla performance 
finanziaria, unitamente ai rischi 
relativi all'affidabilità delle 
informazioni finanziarie comunicate. 

 

Approccio cauto ai rischi finanziari. 
Attraverso operazioni sul mercato dei 
capitali di debito, saldi di cassa e 
accordi di linea di credito bancaria, il 
Gruppo cerca di mantenere un profilo 
di struttura debito/capitale che 
consenta di investire in obiettivi a 
lungo termine e premiare gli 
stakeholder, nonché di rappresentare 
correttamente le informazioni 
economiche e finanziarie fornite. 

 

Il Gruppo gestisce tutti i rischi 
finanziari di questa natura 
attraverso funzioni qualificate e 
costante monitoraggio, con 
mappatura e reportistica 
periodica e con Comitati dedicati 
per definire appropriate azioni di 
mitigazione. Il Gruppo persegue 
l'obiettivo di migliorare 
continuamente le informazioni 
finanziarie fornite, riportando 
informazioni corrette e complete 
in linea con principi contabili 
internazionali. 

 
I principali rischi a cui il Gruppo è esposto sono dettagliati nel prossimo paragrafo.  

Per ulteriori informazioni su altri rischi finanziari, inclusi i rischi di credito, i rischi di liquidità e i rischi di flusso di cassa, si rimanda 

al bilancio consolidato di Ariston Group. 
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5.1.3 Principali rischi e incertezze a cui il Gruppo è esposto 

Di seguito sono riportati i principali rischi e incertezze a cui il Gruppo è esposto, classificati secondo le tipologie individuate. 

L'ordine in cui sono elencati non riflette la loro rilevanza in termini di probabilità di accadimento o di impatto potenziale.  
Come Ariston Group, affrontiamo una varietà di rischi nella nostra attività. I rischi e le incertezze descritti di seguito non sono gli 

unici che dobbiamo affrontare. Anche ulteriori rischi e incertezze di cui non siamo consapevoli, o che attualmente riteniamo 

irrilevanti, potrebbero diventare fattori importanti che ci influenzano. 

 
a) Rischi strategici 

Il Gruppo dipende dalla propria capacità di sviluppare e mantenere offerte di prodotti al passo con i cambiamenti nella domanda 

e nelle preferenze degli utenti finali. 

I mercati in cui il Gruppo compete sono caratterizzati da frequenti miglioramenti e introduzioni di nuovi prodotti, dal 

cambiamento delle preferenze e delle richieste degli utenti finali, nonché dall'evoluzione degli standard di settore e dei requisiti 

normativi. Il successo futuro del Gruppo dipenderà dalla sua capacità di affrontare costantemente i cambiamenti nelle richieste 

degli utenti finali e di sviluppare e mantenere offerte di prodotti che soddisfino le preferenze in evoluzione dei clienti. Per 

competere con successo, il Gruppo deve affrontare in modo proattivo i cambiamenti della domanda e delle preferenze degli 

utenti finali nella sua ricerca e sviluppo, i suoi livelli di inventario e l’insieme delle sue offerte di prodotti. Il Gruppo potrebbe non 

adattarsi adeguatamente ai cambiamenti nelle richieste e nelle preferenze degli utenti finali e potrebbe non riuscire ad adattare 

le proprie offerte di prodotti in modo tempestivo. Le preferenze e le richieste degli utenti finali possono cambiare più 

rapidamente di quanto il Gruppo sia in grado di adattare le proprie offerte di prodotti, oppure si può verificare un improvviso 

aumento o diminuzione della domanda, causando al Gruppo livelli di inventario insufficienti o eccessivi o un insieme inadeguato 

di prodotti disponibili.  

Il rischio descritto ha mostrato un impatto alto/medio anche nell'ultimo anno sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di 

risposta del Gruppo che hanno avuto un effetto di mitigazione del rischio si sono concentrate principalmente sull'evoluzione 

della propria gamma di prodotti e sull'offerta di prodotti innovativi conformi ai requisiti normativi e di sostenibilità. Ariston Group 

sfrutta la propria profonda conoscenza dei mercati per adattare le proprie proposte alle esigenze del mercato locale e attivarle 

localmente. 

 

Il Gruppo dipende dalla propria capacità di mantenere la qualità dei propri prodotti e processi e di sviluppare e produrre nuovi 

prodotti. 

Molti dei prodotti del Gruppo sono altamente tecnici e i suoi mercati sono caratterizzati da tecnologie e standard tecnici in 

continua evoluzione. Di conseguenza, uno dei fattori determinanti nella decisione di acquisto di un cliente è la qualità dell'offerta 

di prodotti e dei processi produttivi del Gruppo. Per rimanere competitivo nei mercati in cui opera, il Gruppo deve sviluppare 

prodotti di alta qualità che presentino i più recenti progressi tecnologici e deve essere in grado di integrare con successo le nuove 

tecnologie nelle sue offerte di prodotti esistenti. Lo sviluppo, la produzione e la vendita di nuove tecnologie spesso renderanno 

obsolete quelle esistenti, il che può portare a sua volta a una perdita parziale o totale sugli investimenti effettuati. L'obiettivo 

principale della ricerca e sviluppo del Gruppo è quello di migliorare i processi e supportare il continuo sviluppo del Gruppo di 

prodotti e soluzioni ad alta efficienza e rinnovabili. Tali attività sono soggette a vari rischi e incertezze che il Gruppo non è in 

grado di controllare, tra cui i cambiamenti nella domanda dei clienti, negli standard di settore o nei requisiti normativi e 

l'introduzione di tecnologie nuove o superiori da parte di altri. L'eventuale incapacità del Gruppo in futuro di sviluppare nuove 

tecnologie o di reagire tempestivamente ai cambiamenti delle tecnologie esistenti potrebbe ritardare in misura sostanziale lo 

sviluppo di nuovi prodotti da parte del Gruppo, il che potrebbe comportare l'obsolescenza del prodotto, una diminuzione dei 

ricavi e una perdita della quota di mercato del Gruppo rispetto ai concorrenti.  

Il rischio descritto ha mostrato un impatto alto/medio anche nell'ultimo anno sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di 

risposta del Gruppo che hanno avuto un effetto di mitigazione del rischio si sono concentrate principalmente sull'applicazione 

delle procedure di test e controllo qualità sia nello sviluppo del prodotto che nella produzione come imperativi strategici. Inoltre, 

i nostri fornitori chiave sono certificati e la qualità del materiale ricevuto viene regolarmente monitorata per garantire che 

soddisfi i rigorosi standard di qualità richiesti dai nostri prodotti. Ariston Group sta promuovendo la propria comprensione delle 

esigenze dei clienti tramite il miglioramento di processi e strumenti al fine di fornire proposte di valore integrate.  
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Il Gruppo affronta un'intensa concorrenza e la sua posizione competitiva potrebbe deteriorarsi. 

I mercati del riscaldamento e dell'acqua calda in cui opera il Gruppo sono altamente frammentati, con partecipanti numerosi e 

fortemente competitivi. Il Gruppo compete sia con i grandi operatori del mercato internazionale che con diversi concorrenti 

regionali e locali più piccoli che variano a seconda della regione e del prodotto. I mercati in cui il Gruppo opera richiedono 

importanti investimenti in ricerca e sviluppo nonché in capacità produttive e distributive. Sono inoltre caratterizzati da complessità 

tecnica e fedeltà a marchi affermati lungo tutta la supply chain, inclusi installatori di terze parti, grossisti, distributori e utenti finali, 

in parte a causa dei costi di transazione associati al cambiamento di marchi. Sebbene ciò sia vantaggioso per il Gruppo ai fini della 

difesa delle proprie posizioni di mercato esistenti, crea il rischio che il Gruppo non sia in grado di acquisire ulteriori quote di 

mercato e di migliorare la propria posizione competitiva.  

Inoltre, oltre a competere sulla base dell'offerta di prodotti, il Gruppo affronta un'intensa concorrenza sul prezzo, che favorisce 

coloro che hanno le capacità produttive più flessibili e l'impronta logistica più efficace per soddisfare rapidamente la domanda 

dei clienti locali con costi operativi inferiori e prezzi più competitivi. Se il Gruppo non è in grado di adattare rapidamente la 

propria impronta operativa e logistica come richiesto per catturare la crescita in determinati segmenti o aree geografiche in 

rapida crescita, potrebbe perdere la capacità di offrire prezzi competitivi e preservare margini e quote di mercato. 

Il rischio descritto ha mostrato un impatto medio sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta del Gruppo che hanno 

avuto un effetto di mitigazione del rischio si sono concentrate principalmente sull'aumento della competitività e delle ambizioni 

di innovazione lungo l'intera catena del valore, accelerando lo sviluppo di tecnologie e prodotti. Inoltre, il Gruppo monitora 

costantemente le iniziative intraprese dai concorrenti.  

 

Il Gruppo potrebbe non essere in grado di gestire con successo la crescita futura.  

La crescita futura del Gruppo dipende anche da una corretta esecuzione del piano industriale del Gruppo, il quale a sua volta 

dipende da una serie di ipotesi relative alla domanda di prodotti del Gruppo, alle condizioni dei mercati in cui il Gruppo opera o 

prevede di espandersi, alla posizione dei concorrenti del Gruppo in tali mercati, alle risorse disponibili per le iniziative di crescita 

pianificate e ai relativi costi. Se le ipotesi alla base del piano industriale del Gruppo per la crescita futura si rivelano 

sostanzialmente inesatte, o se il Gruppo non è altrimenti in grado di eseguire il proprio piano industriale, il Gruppo potrebbe 

non essere in grado di crescere come previsto e il suo business potrebbe essere influenzato in misura significativa. 

La capacità del Gruppo di gestire la crescita e integrare operazioni, tecnologie, prodotti e personale dipende dai controlli 

amministrativi, finanziari e operativi del Gruppo, dalla sua capacità di creare l'infrastruttura necessaria per sfruttare le 

opportunità di mercato per i prodotti del Gruppo e dalle sue capacità finanziarie. 

Il rischio descritto ha mostrato un basso impatto sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta del Gruppo che hanno 

avuto un effetto di mitigazione del rischio sono state principalmente focalizzate sul proseguimento del monitoraggio delle 

tendenze nei mercati in cui la Società opera e che potrebbero influenzare il suo business in futuro.  

Ci concentriamo sull'evoluzione delle esigenze dei clienti valutando i modelli comportamentali, coinvolgendo attivamente i 

comitati consultivi per preparare potenziali contromisure. 

 

Il Gruppo è esposto a rischi di business locali in molti Paesi diversi. 

La strategia di crescita del Gruppo si concentra sul continuare ad espandersi all'interno dei mercati geografici esistenti del 

Gruppo, nonché sull'ingresso in nuovi mercati. Il successo del Gruppo come business multinazionale dipende dalla sua capacità 

di anticipare e gestire efficacemente diversi requisiti legali, politici, sociali e normativi, condizioni economiche e sviluppi 

imprevedibili. Il Gruppo potrebbe non essere in grado di riuscire a sviluppare e attuare politiche e strategie che saranno efficaci 

in ogni sede in cui opera. Inoltre, il Gruppo opera nei mercati emergenti, dove questi rischi possono essere elevati, alcuni dei 

quali, come l'instabilità politica ed economica, le poche protezioni legali e la corruzione, possono creare un contesto di business 

difficile. Ciò può anche mettere il Gruppo in una posizione di svantaggio competitivo rispetto a concorrenti che non sono soggetti 

o non rispettano le stesse normative, limitando così le prospettive di crescita del Gruppo in tali Paesi. Inoltre, in alcuni dei Paesi 

in cui il Gruppo opera, le imprese sono esposte a un aumentato rischio di perdite dovute a frodi e attività criminali. 

Il rischio descritto ha mostrato un impatto alto/medio sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta del Gruppo che hanno 

avuto un effetto di mitigazione dei rischi sono state principalmente focalizzate sul monitoraggio continuo dei mercati geografici in cui 

opera, al fine di anticipare e minimizzare eventuali vulnerabilità e adottare misure prudenti per mitigare i rischi, come, ad esempio, 

l'ampliamento del portafoglio prodotti e il rafforzamento della diversificazione geografica.  
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Gli effetti dei cicli economici globali potrebbero avere un effetto negativo significativo sul business del Gruppo. 

La crescita economica globale rimane volatile e potrebbe bloccare o invertire la rotta. Una recessione economica globale 

potrebbe influire negativamente sulla fiducia dei consumatori e sui modelli di spesa, il che potrebbe tradursi in una diminuzione 

della domanda per i prodotti venduti dal Gruppo, acquisti differiti, aumento della concorrenza sui prezzi o un'adozione più lenta 

di prodotti ad alta efficienza energetica o di prodotti di riscaldamento e acqua calda di alta qualità. Ciò potrebbe avere un impatto 

negativo sulla redditività e sui flussi di cassa del Gruppo. Inoltre, un deterioramento delle attuali condizioni economiche potrebbe 

avere un impatto negativo sui distributori e sui clienti del Gruppo, il che potrebbe comportare un aumento delle spese per crediti 

inesigibili, fallimenti di clienti e distributori, interruzioni o ritardi nelle forniture di materiali o aumento dei prezzi di tali materiali. 

Ciò potrebbe avere un impatto negativo sulla capacità del Gruppo di distribuire, commercializzare e vendere i propri prodotti e 

il business del Gruppo, i risultati operativi, la posizione finanziaria e le prospettive. 

Il Gruppo trae la maggior parte dei propri ricavi dai mercati maturi in Europa, dove la domanda di sostituzioni può essere guidata, 

tra gli altri fattori, dall'età dei dispositivi esistenti, dalle risorse finanziarie dei consumatori o da altri incentivi governativi per 

passare a tecnologie più efficienti e rispettose dell'ambiente. La diminuzione della domanda durante una recessione economica 

in questi mercati maturi può influire negativamente sui margini di profitto su prodotti tecnologicamente avanzati. La diminuzione 

della domanda nei mercati emergenti, dove c'è più interesse per la diversificazione dei prodotti, può influire negativamente sui 

volumi di vendita e sui margini di profitto sulle principali offerte di prodotti del Gruppo. Sia nei mercati maturi sia in quelli 

emergenti, in tempi di recessione economica, i consumatori possono scegliere di ritardare la sostituzione o l'installazione di 

apparecchiature domestiche o optare per alternative di qualità inferiore e a basso costo. Ciò ridurrebbe la domanda di prodotti 

del Gruppo. Se i concorrenti sono in grado di sviluppare alternative di fascia medio-bassa, in particolare nei mercati emergenti, 

il Gruppo potrebbe non essere in grado di aumentare la propria quota di mercato, in particolare durante una recessione 

economica.  

Il rischio descritto ha mostrato un impatto medio sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta del Gruppo che hanno 

avuto un effetto di mitigazione del rischio si sono concentrate principalmente sull'agilità dell'organizzazione necessaria per 

allineare le risorse al livello della domanda di business/mercato ottimizzando la supply chain utilizzando l'analisi previsionale, al 

fine di consentire risposte agili a grandi e rapidi cambiamenti della domanda, delle forniture e dei potenziali rischi (pandemie, 

disastri naturali, volatilità dei mercati emergenti). 

 

La domanda di prodotti del Gruppo dipende in parte dalla continua tendenza del mercato verso una maggiore sostenibilità e dai 

relativi sussidi governativi e altri incentivi per i consumatori. 

Il business del Gruppo risente parzialmente degli incentivi di politica pubblica verso una maggiore sostenibilità green, con 

riferimento, in particolare, a normative o programmi governativi volti a richiedere e/o incentivare i clienti ad aggiornare i propri 

prodotti di acqua calda. La domanda attuale e prevista per i prodotti del Gruppo è infatti in parte trainata dalla necessità di 

affrontare i trend di mercato derivanti da tali incentivi di politica pubblica. Queste tendenze attuali e attese potrebbero cambiare 

a causa di una serie di fattori che esulano dal controllo del Gruppo, tra cui la modifica o l'eliminazione degli incentivi economici 

che incoraggiano l'aggiornamento dei prodotti di acqua calda, o l'allentamento dei requisiti normativi relativi alle emissioni di 

gas serra. 

Il rischio descritto ha mostrato un forte impatto anche nell'ultimo anno sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta 

del Gruppo che hanno avuto un effetto di mitigazione del rischio sono consistite principalmente nel monitoraggio delle rilevanti 

questioni politiche e macroeconomiche in termini di rischi e opportunità, intensificando gli sforzi per raggiungere la più forte 

Quality & Sustainability Brand Awareness possibile attraverso la definizione di protocolli di test focalizzati sul fallimento forzato 

per identificare le debolezze del prodotto. Allo stesso tempo, Ariston Group sta allineando l'organizzazione alle condizioni di 

mercato monitorando e garantendo l'agilità dell'organizzazione in modo da allineare le risorse al livello della domanda aziendale. 

 

Qualsiasi incapacità di mantenere, proteggere e migliorare la reputazione e il marchio del Gruppo può influire negativamente 
sulla sua attività. 

Il riconoscimento e la reputazione dei marchi del Gruppo tra i clienti e i fornitori esistenti e potenziali sono fondamentali per la 

crescita e il continuo successo del suo business, nonché per la competitività nei suoi mercati. Mantenere un marchio leader è 

essenziale nel settore del riscaldamento e dell'acqua calda, poiché i clienti in genere preferiscono i partecipanti al mercato con 

i marchi più riconoscibili e rispettabili. Pertanto, eventuali sviluppi sfavorevoli che danneggino i marchi e la reputazione del 

Gruppo potrebbero influire materialmente sul suo business. 

Il rischio descritto ha mostrato un impatto medio sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta del Gruppo che hanno 

avuto un effetto di mitigazione del rischio sono state principalmente finalizzate a posizionarsi tra i top brand diversificando il 



 

41 

 

portafoglio prodotti, compresi gli investimenti nel successo e nella crescita dei prodotti, e mantenendo un'adeguata spesa di 

marketing per difendere la reputazione del brand. 

 

Il Gruppo è esposto ai rischi relativi ad acquisizioni e disinvestimenti.  

La strategia di crescita del Gruppo prevede in parte la crescita attraverso acquisizioni, comprese quelle già pianificate per il 

prossimo futuro. Tuttavia, vi è il rischio che il Gruppo non sia in grado di identificare obiettivi di acquisizione adeguati o di 

completare con successo acquisizioni strategiche, ad esempio a causa della concorrenza di altri potenziali acquirenti o delle 

difficoltà incontrate nell'esecuzione di tali acquisizioni. Ciò può portare a una crescita più lenta o ridotta per il Gruppo. La crescita 

attraverso acquisizioni comporta anche il rischio di non essere in grado di integrare con successo le nuove imprese acquisite, il 

loro management e i loro dipendenti.  

Il Gruppo può inoltre sostenere significative spese di acquisizione e correlate, comprese le spese per la ristrutturazione del 

business acquisito. Inoltre, il Gruppo potrebbe subire ritardi imprevisti nel completamento, o potrebbe non essere in grado di 

completare affatto, eventuali acquisizioni o investimenti futuri a causa del mancato ottenimento delle approvazioni normative 

richieste o di altri motivi, tra cui contenzioso effettivo o minacciato, opposizione politica e mancato ottenimento di adeguati 

finanziamenti di debito o azionari. Inoltre, le sinergie che il Gruppo prevede di generare dall'integrazione di un business acquisito 

potrebbero essere inferiori alle attese o impiegare più tempo a materializzarsi di quanto stimato. Ognuna di queste circostanze 

può avere un effetto negativo significativo sull'attività del Gruppo, sui risultati operativi, sulla posizione finanziaria e sulle 

prospettive. 

Il rischio descritto ha mostrato un impatto medio sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta del Gruppo che hanno 

avuto un effetto di mitigazione del rischio si sono concentrate principalmente sul rafforzamento della strategia di allocazione 

delle acquisizioni e sulla roadmap di M&A. La Società ha rigorosi criteri strategici e finanziari per l'acquisizione di nuove attività. 

Le decisioni di investimento di Ariston Group sono selettive e focalizzate su aziende con una comprovata esperienza in materia 

di rischi. Conduciamo un'ampia due diligence delle acquisizioni, utilizzando competenze interne e i migliori professionisti esterni 

di due diligence e legali. 

b) Rischi operativi  

Il Gruppo dipende da alcune materie prime e componenti chiave per produrre i propri prodotti, tra cui alcuni per i quali esiste solo 

un numero limitato di fornitori; eventuali carenze di tali materiali, aumenti dei loro prezzi o mancato rinnovo dei contratti con i 

fornitori avrebbero un impatto negativo sulle vendite e sui margini di profitto del Gruppo.  

Il Gruppo è esposto a rischi relativi alla disponibilità, alla qualità e al costo delle materie prime, dei componenti e di specifici 

prodotti finiti. In particolare, il Gruppo e i subappaltatori da cui acquista componenti si affidano a diverse materie prime per i 

loro prodotti, come acciaio, poliuretano, metalli non ferrosi come rame, nichel e alluminio, nonché metalli preziosi, come 

l'argento, e schede elettroniche. Le materie prime sono utilizzate sia direttamente dal Gruppo nei processi produttivi sia dai 

subappaltatori per i componenti successivamente assemblati dal Gruppo in prodotti finiti. Il prezzo di mercato e la disponibilità 

dei materiali utilizzati per le attività del Gruppo possono variare notevolmente a seconda delle condizioni di mercato, 

dell'evoluzione tecnologica e dei cambiamenti legislativi. Una carenza di materie prime, componenti o fonti energetiche 

potrebbe anche derivare da diminuzioni dell'estrazione e della produzione a causa di disastri naturali locali o instabilità politica, 

oppure eventi globali dirompenti come la pandemia di Covid-19. Inoltre, il Gruppo è esposto a rischi legati a una potenziale 

carenza di fornitori. Il Gruppo si affida per alcuni componenti a un'unica fonte o a un numero limitato di fornitori. Il Gruppo non 

si considera sostanzialmente dipendente da alcun fornitore, in quanto dispone di sistemi per la sostituzione di ciascun fornitore 

senza interruzioni significative delle proprie operazioni e ha identificato potenziali sostituti qualora dovessero rivelarsi necessari. 

Qualsiasi carenza o aumento sostanziale dei prezzi delle materie prime chiave del Gruppo o qualsiasi interruzione della sua 

supply chain potrebbe avere un effetto negativo significativo sull'attività del Gruppo, sui risultati delle operazioni, sulla posizione 

finanziaria e sulle prospettive.  

Il rischio descritto ha mostrato un forte impatto anche nell'ultimo anno sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta 

del Gruppo che hanno avuto un effetto di mitigazione del rischio si sono concentrate principalmente sullo sviluppo di un piano 

di sourcing di backup per gli articoli più critici, utilizzando alcuni KPI presentati durante la revisione degli acquisti. Inoltre, il 

Gruppo ha istituito un comitato direttivo bimestrale con l'Amministratore Delegato per esaminare le principali criticità e il piano 

d'azione sia dal punto di vista dell'approvvigionamento che della pianificazione, e una routine settimanale tra 

approvvigionamento e operazioni a livello globale per rivedere ogni criticità per ciascun impianto. 
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Il Gruppo è soggetto al rischio di interruzione della produzione, dei processi di sviluppo, della supply chain e della rete di 

distribuzione, nonché ai rischi intrinseci legati alla salute e all'ambiente per i propri dipendenti. 

Il Gruppo dispone di un elevato numero di siti produttivi in cui i prodotti vengono sviluppati e assemblati, ponendo così specifici 

rischi per la salute e la sicurezza. Gli incidenti nei siti produttivi, che comportano l'uso di sostanze pericolose, oppure gli incidenti 

ambientali, potrebbero portare a lesioni o decessi dei dipendenti oppure a danni ambientali e materiali, che potrebbero 

danneggiare in modo permanente la reputazione del Gruppo nell'opinione pubblica anche qualora il Gruppo non sia 

effettivamente responsabile di aver causato tali danni e non sia stata dimostrata alcuna colpa da parte del Gruppo. Tali incidenti 

potrebbero comportare notevoli passività finanziarie e influenzare la domanda di prodotti e servizi del Gruppo, con conseguenze 

finanziarie negative.  

Il Gruppo può anche essere soggetto a interruzioni della propria supply chain a causa di un'interruzione del rapporto con fornitori 

o subappaltatori, o a causa di interruzioni delle operazioni dei fornitori stessi. Se uno dei fornitori o subappaltatori chiave del 

Gruppo è soggetto a una grave interruzione della produzione destinata a soddisfare i suoi obblighi ai sensi degli accordi esistenti 

con il Gruppo, quest'ultimo potrebbe non essere in grado di ottenere i materiali o i componenti necessari per le proprie 

operazioni. Il verificarsi di eventuali incidenti o interruzioni operative nei processi produttivi del Gruppo potrebbe aumentare i 

costi operativi del Gruppo e influire sulla sua capacità di vendere i propri prodotti, il che causerebbe una diminuzione dei ricavi, 

con un effetto negativo significativo sul business del Gruppo, sui risultati operativi, sulla posizione finanziaria e sulle prospettive.  

Il rischio descritto ha mostrato un impatto medio sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta del Gruppo che hanno 

avuto un effetto di mitigazione del rischio sono state principalmente focalizzate sull'implementazione e il miglioramento delle 

azioni di prevenzione rafforzando la capacità di gestire crisi e incidenti, secondo le Politiche di Salute e Sicurezza e altre 

normative; sul garantire la Supply Continuity e il New Product Phase-in, attraverso lo scouting di fornitori alternativi; e sull'evitare 

il rallentamento di alcuni mercati, perseguendo la diversificazione geografica. 

 

Il successo del Gruppo dipende in larga misura dalla propria capacità di mantenere i servizi dei membri del proprio senior 

management team e di reclutare e trattenere personale tecnico e di altro tipo qualificato.  

Il Gruppo dipende in misura significativa da una serie di dipendenti chiave, sia nella gestione del Gruppo sia nelle sue operazioni, 

che hanno competenze specialistiche e una vasta esperienza nei rispettivi settori, incluso il core business del Gruppo di soluzioni 

per il riscaldamento e l'acqua calda, o in ambiti emergenti, come le soluzioni digitali relative alla sfera dei prodotti connessi. Ciò 

vale sia per i dipendenti delle operazioni della supply chain del Gruppo sia per il suo dipartimento aziendale. Il senior 

management team del Gruppo ha una vasta esperienza nel settore e il successo del Gruppo dipende in parte dal continuo 

contributo dei membri di tale team. 

Il Gruppo ritiene che la crescita e il successo del proprio business dipenderanno dalla capacità di attrarre dipendenti altamente 

qualificati con competenze specialistiche nel settore del riscaldamento e dell'acqua calda.  

Il rischio descritto ha mostrato un impatto alto/medio sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta del Gruppo che 

hanno avuto un effetto di mitigazione del rischio sono state principalmente focalizzate sul rafforzamento dei programmi di talent 

e sviluppo e dei piani di retention per le risorse chiave introducendo specifici programmi di recruiting al fine di costruire una 

forte pipeline di talenti, fornendo formazione interna al fine di garantire lo sviluppo e la fidelizzazione e rivedendo i pacchetti 

retributivi e i piani di sviluppo individuali al fine di stabilizzare la crescita.  

 

Il Gruppo dipende dal funzionamento efficiente e ininterrotto della propria tecnologia dell'informazione e della comunicazione 

nonché dalla propria capacità di gestire con successo i crescenti rischi per la sicurezza informatica. 

Il funzionamento degli impianti produttivi del Gruppo e le attività di vendita, marketing e assistenza dipendono dal 

funzionamento efficiente e ininterrotto di complessi e sofisticati sistemi informatici, di telecomunicazione e di elaborazione dati. 

In particolare, il call center del Gruppo disponibile per il follow-up post-vendita in materia di logistica, consegna e fatture si basa 

sulla tecnologia dell'informazione e della comunicazione. I sistemi informatici e di elaborazione dati e le relative infrastrutture 

(data center, hardware e reti locali e di superficie) sono generalmente esposti al rischio di disturbi, danni, guasti elettrici, virus 

informatici, incendi, altri disastri, attacchi di hacker ed eventi simili. 

Anche l'infrastruttura produttiva e di approvvigionamento del Gruppo è gestita attraverso un sistema virtuale connesso. 

Qualsiasi violazione riuscita della sicurezza potrebbe pertanto creare disagi anche significativi alle operazioni del Gruppo. Disagi 

o interruzioni alle operazioni potrebbero anche portare a tempi di fermo della produzione che, a loro volta, potrebbero 

comportare una perdita di ricavi e avere un effetto negativo significativo sul business del Gruppo, sui risultati delle operazioni, 

sulla posizione finanziaria e sulle prospettive. Il Gruppo è inoltre esposto ad attacchi diretti di hacker o ransomware rivolti ai 
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sistemi informatici della propria leadership senior che, in caso di successo, possono comportare una fuga di informazioni o 

problemi reputazionali.  

Qualsiasi fallimento delle misure di sicurezza del Gruppo, o qualsiasi interruzione del servizio o altre interruzioni dei sistemi 

informatici del Gruppo può interrompere le operazioni del Gruppo, danneggiare la sua reputazione e avere un effetto negativo 

significativo sul business, sulla posizione finanziaria, sui risultati operativi e sulle prospettive del Gruppo. 

Il rischio descritto ha mostrato un forte impatto anche nell'ultimo anno sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta 

del Gruppo che hanno avuto un effetto di mitigazione del rischio sono state principalmente focalizzate sulla protezione del 

gruppo dalle minacce esterne evitando attivamente minacce sconosciute e adottando misure attive per mitigare le minacce IT 

e di sicurezza informatica, passando da un approccio reattivo a uno proattivo e adottando azioni pianificate (concessione delle 

stesse misure di sicurezza della comunicazione e prevenzione della perdita di dati) e azioni eseguite (monitoraggio delle 

informazioni disponibili esternamente sull'azienda). Ariston Group è inoltre focalizzata nel garantire la continuità del Servizio 

attraverso la pianificazione di uno studio di fattibilità di Disaster Recovery. 

 

La pandemia globale di coronavirus (Covid-19) o altre pandemie globali di salute pubblica possono avere un effetto negativo 

sull'attività, sui risultati operativi e sulla posizione finanziaria del Gruppo. 

L'attività, i risultati operativi e la situazione finanziaria del Gruppo possono essere influenzati negativamente se una pandemia 

globale di salute pubblica, inclusa l'attuale pandemia di Covid-19, interferisce con la capacità dei dipendenti, dei fornitori e dei 

clienti del Gruppo di adempiere alle rispettive responsabilità e obblighi del Gruppo relativi alla conduzione delle attività e delle 

operazioni del Gruppo. La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto significativo sull'attività economica e sui mercati di tutto il 

mondo e, sebbene abbia avuto un impatto limitato sulle operazioni del Gruppo nel 2020 e nel 2021, compresa una riduzione dei 

ricavi del 2,7% tra il 2019 e il 2020, potrebbe avere un effetto negativo significativo sul business e sulle operazioni del Gruppo.  

Il rischio descritto ha mostrato un forte impatto anche nell'ultimo anno sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta 

del Gruppo che hanno avuto un effetto di mitigazione del rischio sono state principalmente focalizzate sul mantenimento della 

continuità aziendale attuando diverse azioni in linea con i consigli forniti dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e le 

misure di sanità pubblica imposte nei Paesi in cui il Gruppo opera al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19 sui luoghi 

di lavoro, come lo smart working, le campagne di test diagnostici rapidi (Rapid Diagnostic Test, RDT) (introduzione dei turni, 

revisione delle procedure di business travel, definizione delle procedure di pulizia e sanificazione del Gruppo) al fine di 

salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti, e l'istituzione del Comitato di Crisi e di una Task Force Operativa Nazionale 

dedicata. 

 
c) Rischi di non conformità 

Le modifiche alle normative governative che potrebbero richiedere al Gruppo di modificare le proprie attuali pratiche commerciali, 

comportare un aumento dei costi e assoggettarlo a potenziali passività potrebbero avere un effetto significativo e negativo 

sull'attività, sulla posizione finanziaria o sui risultati operativi del Gruppo. 

Il Gruppo opera in diversi Paesi e deve rispettare una vasta gamma di statuti, leggi e regolamenti relativi alla protezione dei 

consumatori, alla sicurezza dei prodotti, alla qualità e alla responsabilità, alla salute e alla sicurezza, all'ambiente, alla prevenzione 

degli incendi, alla pianificazione, ai rapporti proprietario/inquilino, alla concorrenza, alla pubblicità, alle tasse, alla protezione dei 

dati, alle pratiche di impiego (comprese le pensioni), all'antiriciclaggio, all'anticorruzione e ad altre leggi e regolamenti che si 

applicano ai rivenditori in generale e/o disciplinano l'importazione, la promozione e la vendita di prodotti e il funzionamento di 

negozi al dettaglio e centri di distribuzione. 

Se uno qualsiasi di questi statuti, leggi o regolamenti dovesse cambiare, il Gruppo non è in grado di prevedere il costo finale del 

rispetto di tali requisiti o il loro effetto sulle sue operazioni. In particolare, qualsiasi modifica alla protezione dei consumatori e/o 

alla responsabilità del prodotto e alla sicurezza sanitaria e/o alle normative ambientali potrebbe anche ridurre il tasso con cui il 

Gruppo può sviluppare e produrre nuovi prodotti e servizi. 

Al Gruppo potrebbe essere richiesto di effettuare spese significative o modificare le proprie pratiche commerciali al fine di 

conformarsi a modifiche di leggi e regolamenti esistenti e/o a leggi e regolamenti futuri, che potrebbero aumentare i costi, 

limitare la capacità di gestire la propria attività e richiedere investimenti nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti o modifiche di 

prodotti esistenti.  

Il rischio descritto ha mostrato un impatto medio sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta del Gruppo che hanno 

avuto un effetto di mitigazione del rischio si sono concentrate principalmente sulla revisione periodica della propria strategia 

alla luce dei cambiamenti legislativi e normativi al fine di garantire la Compliance.  
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Modifiche alle normative o agli standard potrebbero influire negativamente sull'attività del Gruppo. 

I prodotti del Gruppo sono soggetti a un'ampia varietà di standard e requisiti statutari, normativi e di settore relativi, tra l'altro, 

all'efficienza energetica e idrica, alle emissioni ambientali, all'etichettatura e alla sicurezza. Seppure il Gruppo ritenga che i propri 

prodotti e processi di produzione siano attualmente efficienti, sicuri e rispettosi dell'ambiente, i governi nazionali e locali stanno 

adottando leggi, regolamenti e codici che potrebbero richiedere una transizione verso fonti di produzione di energia non basate 

sui combustibili fossili.  

Un mutamento o una modifica significativi nelle leggi, nei regolamenti e negli standard di settore applicabili potrebbero portare 

a una maggiore supervisione normativa o a restrizioni e modifiche ai prodotti e ai processi di produzione, aumentare i costi di 

conformità e produzione, influire sulle dimensioni e sui tempi della domanda per i prodotti del Gruppo, nonché influenzare i tipi 

di prodotti che il Gruppo è in grado di offrire e il loro costo. Ognuno dei precedenti potrebbe danneggiare l'attività del Gruppo 

e avere un effetto negativo significativo sulla posizione finanziaria, sui risultati operativi e sulle prospettive del Gruppo. 

Il rischio descritto ha mostrato un impatto medio sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta del Gruppo che hanno 

avuto un effetto di mitigazione del rischio sono state principalmente focalizzate sul mantenimento della leadership del Gruppo 

rafforzando la sua prontezza e proattività ad affrontare le opportunità di mercato e i cambiamenti normativi; il Gruppo monitora 

gli sviluppi legislativi e i cambiamenti normativi, comprese le restrizioni commerciali, per valutare il potenziale impatto sulle 

proprie attività. Inoltre, Ariston Group si impegna a fornire prodotti, servizi e soluzioni di alta qualità conformi a tutte le leggi e 

gli standard applicabili investendo in Sistemi di gestione della qualità. 

 

Il Gruppo potrebbe essere responsabile per violazioni del diritto ambientale, indipendentemente dal fatto che abbia o meno 
causato tali violazioni. 

Il Gruppo potrebbe essere responsabile per multe, danni o costi di riparazione per il mancato rispetto delle leggi e dei 

regolamenti ambientali nei Paesi in cui opera e in cui si trovano le sue proprietà e locali. Queste leggi e regolamenti disciplinano 

generalmente gli scarichi di acque reflue, le emissioni atmosferiche, il disturbo pubblico, il funzionamento e la rimozione di 

serbatoi di stoccaggio sotterranei e fuori terra, l'uso, la conservazione e la protezione del suolo, l'uso, lo stoccaggio, il 

trattamento, il trasporto e lo smaltimento di materiali solidi pericolosi, la bonifica di proprietà contaminate associate allo 

smaltimento di materiali solidi e pericolosi e altre questioni relative alla salute e alla sicurezza. Alcune di queste leggi e 

regolamenti possono imporre responsabilità solidali a inquilini, proprietari o gestori per i costi dell'indagine o della bonifica di 

proprietà contaminate, indipendentemente dalla colpa o dalla legalità dello smaltimento originale.  

Non vi può essere alcuna garanzia che le future leggi, ordinanze o regolamenti non imporranno alcuna responsabilità ambientale 

materiale, o che le condizioni ambientali delle proprietà e dei locali del Gruppo non saranno influenzate dalle operazioni degli 

inquilini, dalle condizioni esistenti del terreno e dalle operazioni nelle vicinanze delle proprietà.  

Il rischio descritto ha mostrato un impatto medio sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta del Gruppo che hanno 

avuto un effetto di mitigazione del rischio si sono concentrate principalmente sul mantenimento della conformità del Gruppo ai 

cambiamenti normativi. 

 

Il Gruppo potrebbe non essere in grado di proteggere sufficientemente la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, in particolare 

quelli situati nei propri stabilimenti produttivi. 

I dipendenti del Gruppo possono essere esposti a diversi pericoli sul posto di lavoro, in particolare a rischi chimici, ergonomici e 

fisici. Questi possono causare danni o effetti avversi che possono assumere la forma di infortuni e malattie professionali. 

Sebbene il Gruppo adotti tutte le misure richieste dalle leggi e dai regolamenti applicabili per monitorare e gestire tali rischi nel 

modo più efficace possibile e conduca una valutazione sistematica volta ad eliminare i pericoli e ridurre i loro rischi specifici, non 

può garantire che tutti questi rischi siano stati completamente eliminati o che non si verifichino incidenti nei propri impianti. 

Il verificarsi di infortuni o malattie sul lavoro potrebbe comportare interruzioni o ritardi nella produzione, con effetti immediati 

sulla capacità del Gruppo di fornire i propri prodotti, e potrebbe esporre il Gruppo a cause legali, danni alla reputazione e 

aumento dei costi e delle responsabilità, che a loro volta potrebbero avere un effetto negativo significativo sull'attività del 

Gruppo, sui risultati operativi, sulla reputazione, posizione finanziaria e prospettive. 

Il rischio descritto ha mostrato un impatto medio sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta del Gruppo che hanno 

avuto un effetto di mitigazione dei rischi sono state principalmente focalizzate sull'implementazione dei protocolli del Gruppo 

al fine di rendere il luogo di lavoro un ambiente di lavoro sicuro conformemente ai requisiti delle norme ISO. La Funzione HSE di 

Ariston Group ha eseguito analisi di contesto per determinare problematiche esterne ed interne e ha definito i ruoli e le 

responsabilità delle risorse al fine di garantire le interazioni tra strutture aziendali e locali, condotto valutazioni dei rischi al fine 

di assicurare la preparazione alle emergenze, condotto valutazioni di impatto ambientale, definito un processo in grado di 
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intercettare e gestire preventivamente eventuali problematiche legate alle attività di gestione dei cambiamenti, ha definito un 

processo per garantire che tutti i requisiti legali e normativi applicabili siano identificati e continuamente aggiornati e ha 

condotto audit interni HSE a intervalli pianificati. 

 

Il mancato rispetto delle leggi sulla protezione dei dati e sulla privacy potrebbe danneggiare la reputazione del Gruppo e dare 
luogo a multe. 

Il Gruppo è soggetto ad ampie normative in materia di utilizzo dei dati personali. Il Gruppo raccoglie ed elabora i dati personali (inclusi 

nome, indirizzo, età, dati bancari e della carta di credito e altri dati personali) dei propri dipendenti, clienti e partner commerciali 

nell'ambito delle proprie operazioni commerciali, e pertanto deve rispettare le leggi applicabili in materia di protezione dei dati e 

privacy. Queste leggi generalmente impongono determinati requisiti al Gruppo in relazione alla raccolta, conservazione, utilizzo ed 

elaborazione di tali informazioni personali. La mancata attuazione di controlli efficaci sulla raccolta dei dati potrebbe potenzialmente 

portare a censure normative, multe e costi reputazionali e finanziari.  

Il Gruppo cerca di garantire che siano in atto procedure volte a far rispettare le normative sulla protezione dei dati pertinenti da parte 

dei propri dipendenti e di qualsivoglia fornitore e prestatore di servizi terzi, nonché di implementare misure di sicurezza per contribuire 

a prevenire il furto informatico. Nonostante tali sforzi, il Gruppo è esposto al rischio che questi dati possano essere indebitamente resi 

propri, persi o divulgati, rubati o elaborati in violazione delle leggi applicabili sulla protezione dei dati. Inoltre, il Gruppo potrebbe non 

disporre attualmente di controlli adeguati e potrebbe non essere in grado di investire su base continuativa per garantire che tali controlli 

siano aggiornati e al passo con le crescenti minacce. 

In particolare, il Gruppo è soggetto al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2019/679 (GDPR), in vigore dal 25 maggio 

2018. 

Il rischio descritto ha mostrato un basso impatto sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta del Gruppo che hanno avuto 

un effetto di mitigazione del rischio si sono concentrate principalmente sul passaggio da un approccio reattivo a uno proattivo: i nostri 

specialisti legali e normativi sono fortemente coinvolti nel monitoraggio e nella revisione delle nostre pratiche per fornire una 

ragionevole garanzia che il Gruppo si mantenga a conoscenza e in linea con tutte le leggi e gli obblighi legali pertinenti, inclusi anche gli 

sviluppi e la conformità al GDPR. 

 

Il Gruppo è soggetto a tassazione in più Paesi, la quale spesso richiede interpretazioni e determinazioni soggettive, e potrebbe 

espandersi in Paesi con regimi fiscali meno favorevoli. Di conseguenza, il Gruppo potrebbe essere soggetto a ulteriori rischi fiscali 

attribuibili a precedenti periodi di valutazione o essere soggetto a un'aliquota fiscale effettiva più elevata in futuro. 

Il Gruppo è soggetto a molte diverse forme di tassazione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'imposta sulle società, la 

ritenuta alla fonte, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sulla proprietà, la previdenza sociale e altre imposte relative ai salari, e ha 

l'obbligo di presentare dichiarazioni dei redditi e pagare le imposte in diversi Paesi. Il diritto e l'amministrazione fiscale sono complessi 

e spesso richiedono interpretazioni e determinazioni soggettive. Sebbene il Gruppo si ritenga conforme a tutti gli obblighi pertinenti, vi 

è il rischio che possa inavvertitamente non rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in un qualunque Paese in cui opera. Inoltre, le 

autorità fiscali potrebbero non essere d'accordo con le determinazioni che vengono effettuate dal Gruppo in relazione all'applicazione 

della normativa fiscale, portando a controversie potenzialmente lunghe e costose che potrebbero comportare il pagamento di importi 

sostanziali per imposte, interessi e sanzioni. 

Anche le leggi e i regolamenti fiscali sono complessi e soggetti a interpretazioni diverse e la Società è soggetta a revisione e audit regolari 

da parte delle autorità fiscali nei Paesi di tutto il mondo. Qualsiasi esito negativo di tale revisione o audit potrebbe avere un impatto 

negativo sull'aliquota fiscale effettiva della Società, sui pagamenti fiscali, sulla posizione finanziaria o sui risultati delle operazioni. Inoltre, 

la determinazione dell'accantonamento dell'imposta sul reddito della Società e di altre passività fiscali richiede un giudizio significativo 

e vi sono molte operazioni e calcoli, anche in relazione alle operazioni infragruppo, in cui la determinazione finale dell'imposta è incerta. 

Sebbene la Società ritenga che le sue stime siano ragionevoli, la determinazione fiscale finale può differire dagli importi registrati nel 

bilancio della Società e può influenzare in misura sostanziale i risultati delle operazioni della Società nel periodo, o nei periodi, per cui 

tale determinazione viene effettuata. Qualsiasi inosservanza significativa delle leggi e dei regolamenti fiscali applicabili in tutti i Paesi 

pertinenti potrebbe dar luogo a sanzioni e responsabilità sostanziali. 

Il rischio descritto ha mostrato un impatto medio sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta del Gruppo che hanno avuto 

un effetto di mitigazione del rischio si sono concentrate principalmente sul rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in qualsiasi 

Paese. Il dipartimento Fiscale del Gruppo è responsabile della definizione, del mantenimento e della supervisione delle politiche fiscali. 

I potenziali rischi e opportunità sono attentamente monitorati e trattati da specialisti fiscali delle aree pertinenti. 
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I prodotti, i servizi e il know-how del Gruppo potrebbero non essere pienamente protetti dai suoi diritti di proprietà intellettuale, 

che potrebbero essere violati o contestati da terzi, e il Gruppo potrebbe violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi o trovarsi 

di fronte a reclami relativi alla violazione in relazione all'uso della proprietà intellettuale. 

Il Gruppo possiede quasi trecento brevetti, nonché marchi, nomi di dominio, know-how, modelli di utilità, disegni registrati e 

proprietà intellettuale simile, che sono significativi per l'attività del Gruppo, e si basa sulla legge sui marchi e sui brevetti e sugli 

accordi di riservatezza, licenza e diritti di proprietà con i suoi dipendenti, clienti, fornitori e altri per proteggere i propri diritti di 

proprietà intellettuale. La concessione di brevetti non implica necessariamente che siano efficaci o che le potenziali 

rivendicazioni di brevetto possano essere applicate nella misura richiesta o desiderata. Inoltre, i brevetti che il Gruppo ha 

richiesto o intende depositare per la registrazione in relazione a nuovi sviluppi tecnologici potrebbero non essere concessi in 

ciascuno dei Paesi in cui il Gruppo lo ritiene necessario o auspicabile. Terze parti possono violare i brevetti e/o i diritti di proprietà 

intellettuale del Gruppo e il Gruppo può, per motivi legali o fattuali, non essere in grado di fermare tali violazioni. Inoltre, qualora 

terzi contestino il brevetto o le domande di protezione del Gruppo, al Gruppo potrebbe essere richiesto, al fine di ottenere il 

diritto di proprietà intellettuale richiesto, di rendere pubbliche informazioni che potrebbero consentire ai concorrenti di 

brevettare tecnologie corrispondenti in altri Paesi o di utilizzare il know-how del Gruppo per sviluppare dispositivi concorrenti. 

Se il Gruppo non è in grado di proteggere la propria proprietà intellettuale, il Gruppo potrebbe non essere in grado di trarre 

profitto dai progressi tecnologici raggiunti, il che potrebbe portare a una riduzione dei risultati operativi futuri. Ciò potrebbe 

influire sulla posizione competitiva del Gruppo e l'eventuale conseguente riduzione dei ricavi avrebbe un effetto negativo 

significativo sul business, sui risultati operativi, sulla posizione finanziaria e sulle prospettive del Gruppo.  

Il rischio descritto ha mostrato un impatto medio sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta del Gruppo che hanno 

avuto un effetto di mitigazione del rischio si sono concentrate principalmente sulla protezione attiva dei diritti di proprietà 

intellettuale per salvaguardare il proprio portafoglio di informazioni, soluzioni software e servizi. La Società si basa sulle leggi 

relative a marchi, copyright, brevetti e altre leggi sulla proprietà intellettuale per stabilire e proteggere i propri diritti di proprietà 

su questi prodotti e servizi. 

 
d) Rischi finanziari 

Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto significativo sui ricavi, sui flussi di cassa e sugli utili dichiarati del 

Gruppo.  

Il Gruppo opera a livello globale, detenendo attività, realizzando ricavi, incorrendo in passività e pagando spese in varie valute 

diverse dall'euro. Il Gruppo è esposto al rischio di transazione valutaria ogni volta che una delle sue controllate effettua una 

transazione utilizzando una valuta diversa dalla sua valuta operativa. Il Gruppo sostiene la maggior parte delle proprie spese in 

euro, mentre realizza una parte significativa dei propri ricavi in valute diverse dall'euro. 

Oltre al rischio di valuta delle transazioni, le variazioni dei tassi di cambio influiscono sulla conversione in euro dei ricavi, dei costi, 

delle attività e delle passività delle controllate che utilizzano una valuta diversa dall'euro come valuta funzionale. Un deprezzamento 

delle altre valute rispetto all'euro significherà che, nonostante volumi di vendita costanti e prezzi nominalmente costanti, il Gruppo, 

dopo la conversione in euro, genererà minori ricavi e utili ai fini del bilancio consolidato o combinato del Gruppo. Alcune società 

controllate del Gruppo comunicano i propri risultati in valute diverse dall'euro, il che impone al Gruppo di convertire le voci rilevanti 

in euro in sede di redazione del bilancio consolidato. Qualsiasi aumento (o diminuzione) del valore dell'euro rispetto a qualsiasi 

valuta estera che sia la valuta funzionale di una qualsiasi delle controllate operative del Gruppo causerà al Gruppo perdite (o 

guadagni, a seconda dei casi) derivanti dalla conversione di valuta estera. Inoltre, le variazioni del tasso di cambio delle valute estere 

possono influenzare negativamente il volume delle vendite del Gruppo e i suoi margini di profitto. 

Il rischio descritto ha mostrato un forte impatto anche nell'ultimo anno sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta 

del Gruppo che hanno avuto un effetto di mitigazione del rischio si sono concentrate principalmente sulla riduzione delle perdite 

e della volatilità dei potenziali effetti attraverso il monitoraggio delle esposizioni valutarie, il rafforzamento delle coperture e il 

continuo aggiornamento delle politiche. Quando possibile, la società cerca di fare ciò creando coperture naturali, abbinando il 

profilo valutario di reddito alle spese e di attività e passività. 

  



 

47 

 

Il Gruppo è esposto al rischio di credito in relazione ai propri crediti commerciali in essere. 

I termini di pagamento, in particolare le scadenze per i pagamenti da parte dei clienti del Gruppo, variano a seconda del tipo di 

transazione e della divisione aziendale. Il Gruppo registra i ricavi e i corrispondenti crediti commerciali quando i prodotti vengono 

consegnati ai clienti e, per quanto riguarda determinati prodotti, quando l'accettazione del cliente avviene dopo la consegna. I 

pagamenti ricevuti prima della consegna del prodotto, o l'accettazione da parte del cliente, a seconda dei casi, sono 

generalmente registrati come anticipi.  

Il Gruppo potrebbe riscontrare un basso turnover dei crediti commerciali e ritardi di pagamento da parte di alcuni clienti. Il 

significativo periodo di tempo in cui il credito commerciale del Gruppo rimarrebbe conseguentemente in essere potrebbe avere 

un impatto negativo sul flusso di cassa e sulla liquidità del Gruppo e, a sua volta, influenzare l'attività stessa del Gruppo, i risultati 

operativi, la posizione finanziaria e le prospettive in generale. 

Il rischio descritto ha mostrato un impatto medio sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di risposta del Gruppo che hanno 

avuto un effetto di mitigazione del rischio si sono concentrate principalmente sulla riduzione dell'esposizione del Gruppo 

tenendo traccia dei flussi di cassa effettivi a breve e lungo termine, comprese revisioni periodiche della liquidità. Inoltre, gestori 

del credito e specialisti dedicati supportano il business valutando la capacità dei clienti di pagare i rispettivi crediti e definendo il 

loro profilo di rischio, raccomandando livelli appropriati di esposizione.  

 

Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo è inoltre esposto a diversi rischi finanziari o rischi assimilabili ai rischi di credito, 

di liquidità e di mercato per i tassi di cambio, i prezzi delle materie prime e i tassi di interesse. 

Nello svolgimento della propria attività, il Gruppo è esposto ai rischi finanziari connessi alla propria operatività, in particolare al 

rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di mercato per i tassi di cambio, alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime 

e ai tassi di interesse (una sezione dedicata è presentata nel presente bilancio). 

Il Gruppo gestisce tutti i rischi di questa natura attraverso funzioni qualificate e una vigilanza continua, mappando e segnalando 

regolarmente tali rischi e collaborando con comitati dedicati per definire opportune azioni di mitigazione. 

Il rischio descritto ha mostrato un impatto alto/medio anche nell'ultimo anno sui risultati finanziari ed economici. Le azioni di 

risposta del Gruppo che hanno avuto un effetto di mitigazione dei rischi sono state principalmente focalizzate sul monitoraggio 

costante dei principali rischi finanziari, in particolare mantenendo un livello di liquidità adeguato a soddisfare le potenziali 

esigenze di obblighi finanziari e di investimento del Gruppo. La liquidità è monitorata dalla direzione Tesoreria del Gruppo, che 

tiene traccia dei flussi di cassa effettivi sia a breve che a lungo termine. 

 

5.1.4 Codice Etico  

Il Gruppo ha adottato un Codice Etico che si applica a tutti i nostri dipendenti, compresi l’amministratore delegato e i direttori di finanza 

e contabilità. Il Codice Etico è pubblicato sul nostro sito web e rappresenta un insieme di valori riconosciuti, sostenuti e promossi dal 

Gruppo, che comprende come una condotta basata sui principi di diligenza, integrità e correttezza sia un importante motore di sviluppo 

sociale ed economico.  

Il Codice Etico si applica agli Amministratori e a tutti i dipendenti della Società e delle sue controllate, nonché ad altri soggetti o società 

che agiscono in nome e per conto della Società o delle sue controllate. 

Il Gruppo promuove l'adozione del Codice Etico come best practice standard di condotta aziendale da parte di partner, fornitori, 

consulenti, agenti, commercianti e altri con i quali intrattiene rapporti a lungo termine. I contratti del Gruppo in tutto il mondo, infatti, 

prevedono specifiche clausole relative al riconoscimento e al rispetto dei principi alla base del Codice Etico e delle relative linee guida, 

nonché al rispetto delle normative locali, in particolare quelle relative alla corruzione, al riciclaggio di denaro, al terrorismo e ad altri 

reati che danno luogo a responsabilità per le persone giuridiche.  

Il Gruppo monitora attentamente l'efficacia e il rispetto del Codice Etico in conformità alle procedure di gestione del whistleblowing e 

ai controlli che rientrano nelle procedure operative standard.   
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5.2   Informativa non finanziaria 

La presente sezione tratta i requisiti del Codice civile olandese e del Decreto sulle informazioni non finanziarie (Besluit 

bekendmaking niet-financiële informatie), che costituisce il recepimento della Direttiva 2014/95/UE “Comunicazione di 

informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità” nel diritto olandese. 

 

Strategia di sostenibilità globale – Verso il 2022 

Da oltre 15 anni la Vision del Gruppo è stata: “Comfort sostenibile per tutti”. Nel 2017-18, il Gruppo ha elaborato e attuato una 

strategia di sostenibilità, “Verso il 2022”, con il coinvolgimento del Senior Leadership Team di Gruppo. La strategia Verso il 2022 

era imperniata sui 5 valori della Società e includeva un insieme di obiettivi specifici. 

Credere nella sostenibilità 

Ariston Group ha posto l'efficienza energetica al centro della propria strategia di crescita sostenibile. I prodotti e le soluzioni 

rinnovabili e ad alta efficienza possono dare un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi ambientali nel settore edile 

e alla riduzione del consumo energetico, senza sacrificare il comfort.  

• 80% dei ricavi derivanti da soluzioni ad alta efficienza e rinnovabili 

• 3 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti evitate grazie alle nostre tecnologie più evolute 

• Portare il comfort dove è difficile o persino impossibile trovarlo 

Ispirare attraverso l’eccellenza  

Con un portafoglio di marchi di livello mondiale, prodotti e soluzioni altamente sostenibili e connessi, il Gruppo si impegna a 

continuare a fornire risultati eccellenti in tutte le attività. 

• Crescita dei ricavi a due cifre 

• 80% del fatturato da prodotti innovativi (meno di 5 anni) 

• Fino a 800.000 prodotti ready-to-connect venduti  

Partire dai clienti  

La nostra cultura della Qualità inizia dalla capacità di progettare e realizzare prodotti che soddisfano i più alti standard di qualità 

e le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo; coinvolge inoltre tutti i processi aziendali, dalla gestione dei fornitori ai servizi di 

assistenza, per migliorare sempre di più l’esperienza di coloro che si affidano alle nostre soluzioni.  

• >95% dei prodotti non richiedono interventi tecnici nei primi 5 anni di funzionamento  

• Net Promoter Score: eccellenza riconosciuta dai nostri clienti a livello di gruppo e in ogni Paese   

Le persone prima di tutto 

Le persone sono al centro della nostra attività: la leadership di Ariston Group poggia sul lavoro di persone motivate, qualificate 

e ben consapevoli della responsabilità sociale delle loro azioni. 

• Le risorse locali ricoprono oltre l’80% delle posizioni manageriali 

• Oltre il 60% dei manager proviene da percorsi di carriera professionale interni 

• 0 infortuni nei nostri siti produttivi 

Agire con integrità  

La Governance di Ariston Group è sempre stata allineata agli standard più elevati e ha fissato l’obiettivo di massimizzare il valore 

creato per gli azionisti e tutti gli stakeholder tenendo sotto controllo i rischi aziendali e garantendo l'integrità e l'equità dei 

processi decisionali. 

• Definizione di un modello strutturato di governance della sostenibilità 

• Formazione di tutto il nostro personale sulla cultura dell’etica e dell’integrità di Ariston Group 
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Osservazioni sulla metodologia 

Come nasce questo documento 

L’ambito di riferimento della presente Informativa non finanziaria è lo stesso utilizzato per il bilancio consolidato e comprende i 

risultati economici, ambientali e sociali derivanti dalle attività di tutte le società di Ariston Group a livello globale.  

Il presente documento è stato redatto secondo gli Standard GRI, che attualmente rappresentano il riferimento principale per 

l’informativa non finanziaria a livello nazionale e internazionale.  

La materialità dell’informazione, cioè la soglia oltre la quale un argomento diventa sufficientemente importante da essere 

segnalato, è al centro del processo di rendicontazione e riflette gli impatti economici, ambientali o sociali dell’organizzazione 

che possono influenzare le decisioni degli stakeholder. Il processo che ha portato alla definizione dei temi materiali nel 2018 

consisteva in tre fasi: 

• Individuazione dei temi materiali o che diventeranno verosimilmente materiali in seguito all’analisi dello scenario effettuata 

in ottemperanza agli standard internazionali (GRI, ISO 20400:2017 “Approvvigionamento sostenibile – Guida”), alle 

organizzazioni internazionali (Sustainability Accounting Standards Board, RobecoSAM) e alla normativa pertinente. 

• Definizione della materialità dei temi individuati, a seguito dell’analisi dei documenti interni e delle politiche aziendali, dei 

colloqui tenuti con varie funzioni aziendali, nonché in base alla valutazione delle opinioni e delle aspettative dei principali 

stakeholder. 

• Selezione dei temi materiali. Una volta selezionati, in una riunione che ha coinvolto tutti i vertici societari, i temi sono stati 

inseriti in una matrice in base alla loro materialità e alla valutazione del loro impatto economico, ambientale e sociale per il 

Gruppo e per tutti gli stakeholder. 

Tutti i dati provengono da documenti interni, informazioni emerse da analisi comparative e settoriali e da altre fonti ufficiali 

menzionate nella Relazione. I contenuti sono stati preparati in collaborazione con i dipendenti della società, che hanno 

partecipato attivamente alla raccolta delle informazioni e dei dati pertinenti. Questi flussi di dati sono stati fondamentali per 

garantire la solidità del modello di rendicontazione adottato.  

Matrice di materialità di Ariston Group 
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Dove vengono trattati gli aspetti rilevanti del decreto olandese 

Questa sezione tratta i requisiti del decreto olandese relativo all’Informativa non finanziaria (Besluit bekendmaking niet-

financiële informatie), che costituisce il recepimento della Direttiva 2014/95/UE “Comunicazione di informazioni di carattere 

non finanziario e di informazioni sulla diversità” nel diritto olandese. 

 

Aspetti del decreto olandese Riferimenti interni 

Modello aziendale 
Informazioni su Ariston Group - Il nostro Gruppo; Creare valore per 
gli stakeholder  

Politiche e due diligence Agire con integrità  

Principali rischi e loro gestione Agire con integrità; Relazione sulla gestione  

Aspetti tematici 

Temi ambientali Credere nella sostenibilità, Agire con integrità 

Temi sociali 

Informazioni su Ariston Group - La Fondazione Aristide Merloni 
continua a sostenere la comunità; Credere nella sostenibilità - Portare 
il comfort ovunque, anche in situazioni di crisi 

Temi relativi ai dipendenti 
Le persone prima di tutto; Agire con integrità; Politica su diversità e 
inclusione 

Rispetto dei diritti umani Agire con integrità, ISO 45001  

Lotta contro l’abuso d’ufficio e la corruzione Agire con integrità; Codice Etico, Mog (D. Lgs. 231/2001)  

Approvvigionamento Agire con integrità  
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Informazioni su Ariston Group 

Una tappa fondamentale nel nostro percorso: l’Offerta pubblica iniziale 

Il 26 novembre 2021 Ariston Group ha lanciato un’Offerta pubblica iniziale ed è stato ammesso alla quotazione e alla 

negoziazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa 

Italiana. L’azione offerta rappresenta circa il 27,11% di tutte le azioni emesse dalla società subito dopo il regolamento. Il 

Presidente Esecutivo del Gruppo, Paolo Merloni, ha così commentato questa tappa fondamentale:  

“In qualità di società quotata, crediamo che riusciremo a capitalizzare le opportunità di crescita, consolidare la nostra forte 

crescita organica con acquisizioni che ci permettano di continuare a creare valore. Crediamo che Ariston possa giocare, e 

giocherà, un ruolo chiave nel processo di consolidamento del nostro settore, dando un’ulteriore accelerazione a quanto abbiamo 

realizzato con successo nell’ultimo decennio. Il nostro obiettivo è di essere un fornitore di riferimento globale di soluzioni per il 

comfort sostenibile nell’acqua calda e nel riscaldamento.” 

Il nostro Gruppo 

La nostra vision: COMFORT SOSTENIBILE PER TUTTI 

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 mission: ESSERE IL PARTNER DI RIFERIMENTO GLOBALE CON L’OFFERTA PIÙ COMPLETA DI SOLUZIONI EFFICIENTI E 

SOSTENIBILI PER IL RISCALDAMENTO DI ACQUA E AMBIENTI 

Essere in grado di capire e soddisfare i bisogni dei consumatori ovunque nel mondo, con marchi leader e un’ampia offerta di 

prodotti e servizi nei settori del Thermal Comfort, dei bruciatori e dei componenti. 

Il nostro Gruppo: UN’AZIENDA INTERNAZIONALE DALLE FORTI RADICI LOCALI 

68 società operative e 5 uffici di rappresentanza in 42 Paesi, 23 siti produttivi, 25 centri di competenza e R&D in 4 continenti. 

Ariston Group è in tutto il mondo sinonimo di comfort, efficienza energetica e rispetto dell’ambiente, grazie a prodotti a 

energia rinnovabile ad alta efficienza, stabilimenti allineati agli standard produttivi più avanzati e un eccellente servizio di 

assistenza pre e post-vendita. Il Gruppo ha oggi una posizione di leadership nel mercato globale del Thermal Comfort per 

ambienti residenziali e commerciali. 

Il Gruppo in cifre 

I principali dati del 2021: 

• 1,99 miliardi di euro di fatturato 

• 9 milioni di prodotti l’anno (e 40 milioni di componenti) 

• Vendite per area geografica: Europa 67%, MEA e Asia 19%, Americhe 14%  

• 7.743 dipendenti 

• Dipendenti per area geografica: Europa 62%, MEA e Asia 21%, Americhe 17% 

• Dipendenti per area di attività: Thermal Comfort 88%, Componenti 8%, Bruciatori 4% 

Introduzione alla tassonomia dell'UE 

Il 18 giugno 2020 il Parlamento europeo ha adottato il Regolamento UE 2020/852 che istituisce un quadro che favorisce gli 

investimenti sostenibili e recante modifica del precedente Regolamento UE 2019/2088.  

Il Regolamento sulla tassonomia rappresenta la risposta europea alle attuali sfide climatiche e ambientali. Contribuisce al 

raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo istituendo un primo sistema di classificazione delle attività economiche 

sostenibili, al fine di aumentare la trasparenza e la coerenza nella classificazione di tali attività e limitare il rischio di greenwashing 

e frammentazione dei mercati rilevanti.  

Il Regolamento stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa essere considerata sostenibile dal punto di 

vista ambientale.  
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In conformità all’Articolo 8 dell’Atto delegato adottato il 4 giugno 2021, per questo primo anno di applicazione le società sono 

tenute ad analizzare il loro potenziale contributo (eligibility) ai primi due obiettivi climatici: mitigazione e adattamento ai 

cambiamenti climatici. 

Il contributo del Gruppo agli obiettivi climatici 

Ariston Group, quale leader nel mercato globale del Thermal Comfort per ambienti domestici, commerciali e industriali, ha 

un’ampia gamma di prodotti e servizi. Unitamente ai suoi prodotti, il Gruppo offre servizi specifici per l’installazione e la 

manutenzione dei sistemi di riscaldamento. 

Le sue attività possono essere suddivise in tre settori principali:  

• Bruciatori 

• Componenti  

• Thermal Comfort, che può essere classificato in prodotti per il riscaldamento dell’acqua (ossia pompe di calore, scaldacqua 

a energia solare, a energia elettrica ad accumulo e istantanei, scaldacqua a gas ad accumulo e istantanei, bombole per gas, 

ecc.) e prodotti per il riscaldamento degli ambienti (ossia caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi, sistemi di condizionamento 

dell’aria, termostati, assistenza diretta e ricambi). 

Solo le attività relative al settore del Thermal Comfort sono state classificate come “taxonomy-eligible” (allineate con la 

tassonomia), mentre quelle legate a Bruciatori e Componenti sono stati considerate come “taxonomy non-eligible” (non allineate 

con la tassonomia), in base al fatto che non è stata identificata una perfetta aderenza con gli Allegati I e II dell’Atto delegato sul 

clima. 

Le attività allineate del Gruppo sono associate alla produzione di apparecchiature per l’efficienza energetica degli edifici, 

installazione, riparazione e manutenzione di pompe di calore elettriche, apparecchiature per l’efficienza energetica, 

dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo della prestazione energetica degli edifici e tecnologie legate a 

energie rinnovabili. 

Per questo primo anno di informativa, il Gruppo ha valutato la propria idoneità secondo i criteri delineati nell’Atto delegato sul 

clima per la mitigazione oggettiva dei cambiamenti climatici.  

In termini di contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, oltre all’installazione e al funzionamento di pompe di calore 

elettriche, tutte le altre attività allineate sono classificate come potenzialmente in grado di abilitare1 il passaggio di altre attività 

alle basse emissioni di carbonio o riduzioni dei gas a effetto serra ai sensi dell’Articolo 10(1), punto (i) del Regolamento (UE) 

2020/852. L'installazione e il funzionamento delle pompe di calore elettriche è considerato un'attività transitoria2, il che significa 

che contribuisce direttamente alla mitigazione del cambiamento climatico.  

I risultati dell'analisi sono rappresentati nella tabella seguente. 

  

                                                 
1 Ai sensi dell’Articolo 16 del Regolamento, le attività di abilitazione contribuiscono in modo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali, 
consentendo direttamente ad altre attività mirate di contribuire in modo determinante a uno o più di tali obiettivi. Tali attività svolgono un 
ruolo cruciale nella decarbonizzazione dell’economia, favorendo direttamente lo svolgimento di altre attività a un livello di prestazioni 
ambientali con basse emissioni di carbonio. 
2 Le attività transitorie sono quelle per le quali non esistono alternative tecnologicamente ed economicamente praticabili a basso tenore di 
carbonio e che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici sostenendo la transizione verso un’economia 
neutrale dal punto di vista climatico, in linea con un percorso verso la limitazione dell'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli 
preindustriali.  
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Per 

meglio stimare il contributo (eligibility) e in considerazione degli obblighi normativi per i prossimi anni, Ariston Group ha deciso 

di analizzare i criteri di contribuzione sostanziale che si applicano a tutte le attività allineate con la tassonomia.  

Tra i vari criteri di contribuzione sostanziale applicabili alle attività indicate nella tabella precedente, i principali che hanno 

richiesto ulteriori analisi sono stati:  

1. elettrodomestici, riscaldamento degli ambienti, acqua calda domestica, sistemi di raffreddamento e di ventilazione 

classificati nelle due classi più alte di efficienza energetica ai sensi del Regolamento (UE) n. 2017/1369 del Parlamento 

europeo e del Consiglio e delle leggi delegate adottate ai sensi di detto Regolamento;3 

2. pompe di calore elettriche conformi a entrambi i seguenti criteri:  

• pompe di calore conformi alla soglia del refrigerante: il potenziale di riscaldamento globale non è superiore a 675  

• sono soddisfatti i requisiti di efficienza energetica stabiliti nei regolamenti di esecuzione a norma della Direttiva 

2009/125/CE. 

Il primo criterio si applica a tutti i prodotti Ariston identificati come “allineati con la tassonomia” e inclusi nell’attività 3.5, vale a 

dire scaldacqua, caldaie, climatizzatori e solare termico. Il secondo criterio si applica solo alle pompe di calore, all'attività di 

installazione e alle operazioni correlate. 

Per quanto riguarda le altre attività allineate con la tassonomia identificate con i codici 4.16, 7.3, 7.5 e 7.6 e concernenti il servizio 

di installazione e manutenzione di singoli componenti e sistemi, i criteri di contribuzione sostanziale sono gli stessi dei 

prodotti obiettivo rientranti nell’attività 3.5. 

L’analisi dei criteri di contribuzione sostanziale sopra menzionati si è basata sulla segmentazione delle principali famiglie di 

prodotti e servizi venduti, suddivisi in cluster diversi in base al tipo, alle caratteristiche specifiche e all'area geografica di 

vendita.  

KPI e metodologia di calcolo 

Conformemente all’Articolo 10 dell’Atto delegato adottato il 4 giugno 2021, il gruppo Ariston ha calcolato la percentuale delle 

attività economiche allineate con la tassonomia e di quelle non allineate con la tassonomia nel fatturato totale, nel capitale e 

nelle spese operative. 

                                                 
3 Ipotizzando un allineamento con il mercato, Ariston Group ha considerato come le due classi più popolate quelle per le quali il Gruppo, sulla 
base delle proprie vendite, ha il maggior numero di famiglie di prodotti nel proprio portafoglio. 

 

Numero 
dell'attività 

 Attività Descrizione dell’attività Mitigazione dei 
cambiamenti 

climatici  

3.5  Produzione di apparecchiature per 
l'efficienza energetica degli edifici 

Produzione di: 

• Scaldacqua 

• Caldaie 

• Pompe di calore  

• Climatizzatori 

• Solare termico 

• Termostati 

• Connettività  

Attività 
abilitante 

4.16  Installazione e funzionamento di 
pompe di calore elettriche 

Installazione e manutenzione di 
pompe di calore  

Attività di 
transizione 

7.3  Installazione, manutenzione e 
riparazione di apparecchiature a 
efficienza energetica 

Misure individuali di ristrutturazione 
che consistono nell’installazione, 
manutenzione o riparazione di 
climatizzatori, caldaie, scaldacqua 

Attività 
abilitante 

7.5  Installazione, manutenzione e 
riparazione di strumenti e dispositivi 
per la misurazione, la regolazione e il 
controllo delle prestazioni energetiche 
degli edifici 

Installazione, manutenzione e 
riparazione di termostati e 
connettività per la misurazione, la 
regolazione e il controllo delle 
prestazioni energetiche degli edifici 

Attività 
abilitante 

7.6  Installazione, manutenzione e 
riparazione di tecnologie per le 
energie rinnovabili 

Installazione, manutenzione e 
riparazione di pompe di calore e 
relative attività post-assistenza. 

Attività 
abilitante 
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La metodologia di calcolo dei tre KPI è stata sviluppata e realizzata separatamente per le attività relative alle famiglie di prodotti 

e per quelle relative ai servizi, in quanto le due metodologie di calcolo differiscono tra loro.  

I valori forniti riflettono un approccio conservativo all’interpretazione del nuovo Regolamento e sono stati elaborati tenendo 

conto anche delle informazioni disponibili e dei requisiti stabiliti per i due obiettivi precedentemente menzionati.  

   Fatturato Spese in conto 
capitale 

Spese operative 

3.5 Fabbricazione di apparecchiature per 
l’efficienza energetica degli edifici 

  57% 34% 19% 

4.16 Installazione e funzionamento di pompe 
di calore elettriche 

  * * * 

7.3 Installazione, manutenzione e riparazione 
di dispositivi per l'efficienza energetica 

  6% Non specificato 27% 

7.5 Installazione, manutenzione e riparazione 
di strumenti e dispositivi per la misurazione, 
la regolazione e il controllo delle prestazioni 
energetiche degli edifici 

  ** ** ** 

7.6 Installazione, manutenzione e riparazione 
di tecnologie per le energie rinnovabili 

  1% Non specificato 5% 

Attività allineate con la tassonomia   64% 34% 51% 

Attività non allineate con la tassonomia   36% 66% 49% 

 
* I valori di tutti e tre i KPI relativi alle attività 4.16 e 7.6 sono gli stessi, in quanto il Gruppo fornisce servizi diretti di installazione, 

manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili solo in relazione a pompe di calore e non a prodotti solari termici. La 

ripetizione dei dati per entrambe le attività allineate con la tassonomia rappresenterebbe un doppio conteggio. 

 

** Il Gruppo ha deciso di non calcolare i tre KPI relativi a questa attività, in quanto i dati sui ricavi derivanti dall’installazione di termostati non 

possono essere disaggregati dal valore dei prodotti venduti (già incluso nell’attività 7.3); tali valori rappresentano inoltre una parte residua 

dell’importo aggregato complessivo dell'attività. Di conseguenza, non è possibile definire una metodologia per allocare correttamente 

investimenti e spese operative. 

Prodotti 

I risultati dei tre KPI relativi ai prodotti sono generati dall’attività economica 3.5, che consiste nella fabbricazione di 

apparecchiature per l'efficienza energetica degli edifici. I prodotti connessi a questa attività sono scaldacqua, caldaie, pompe di 

calore, climatizzatori, solare termico, termostati e connettività. 

• KPI per fatturato 

Il numeratore è stato determinato a partire dalla metodologia utilizzata per calcolare la percentuale dei ricavi generati da 

soluzioni ad alta efficienza e rinnovabili per i precedenti Bilanci di Sostenibilità4, le principali famiglie di prodotti sopra indicate 

sono state segmentate ed esaminate. Le tecnologie per le energie rinnovabili sono state completamente incluse, mentre per le 

altre soluzioni di riscaldamento dell’acqua e degli ambienti sono state prese in considerazione le due classi più popolate5.  

Ariston Group vende prodotti e soluzioni in tutto il mondo, anche in Paesi che non hanno implementato etichette energetiche. 

In queste aree, la tecnologia dei prodotti è stata valutata e inclusa nel calcolo solo se considerata allineata ai criteri di efficienza 

utilizzati per i prodotti venduti nell’Unione europea.  

Come denominatore del KPI è stato utilizzato il fatturato netto consolidato del 2021. 

  

                                                 
4 Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina 18 del Bilancio di Sostenibilità 2020: https://www.aristongroup.com/it/comfort-sostenibile-per-
tutti 
5 Per “più popolate” si intendono “le classi in cui è concentrata la maggior parte delle nostre famiglie di prodotti”. Ipotizziamo che tale 
approccio sia in linea con il mercato.   
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• KPI per investimenti 

Il numeratore comprende l’importo totale di investimenti associato a prodotti allineati con la tassonomia relativi all’attività 3.5; 

tali investimenti possono essere suddivisi in tre categorie principali: 

• Prodotto: si riferisce a progetti di famiglie di prodotti; 

• Sostegno: si riferisce alla ricerca e allo sviluppo finalizzati allo sviluppo di progetti minori, alla riduzione dei costi e al 

miglioramento della qualità; 

• Laboratorio: risorse all’interno dei laboratori di ricerca (compresi gli immobili). 

Dopo aver identificato la famiglia di prodotti a cui si riferisce ciascun tipo di investimento sopra menzionato, ogni singolo 

investimento è stato moltiplicato per la percentuale di allineamento della famiglia di prodotti associata.  

Inoltre, per calcolare l’importo finale degli investimenti, sono state prese in considerazione anche gli investimenti per gli impianti 

che hanno migliorato il processo di produzione dei prodotti allineati.   

Denominatore: Il denominatore contiene altre attività immateriali; terreni e fabbricati; leasing di terreni e fabbricati; impianti e 

macchinari; leasing di impianti e macchinari; altri immobili, impianti e macchinari; leasing di altri immobili, impianti e macchinari. 

• KPI per spese operative 

Il numeratore comprende l’importo totale di spese operative del Gruppo associato a prodotti allineati con la tassonomia relativi 

all’attività 3.5; tale esborso può essere suddiviso nelle seguenti categorie: 

• Sostegno: si riferisce alla ricerca e allo sviluppo finalizzati allo sviluppo di progetti minori, alla riduzione dei costi e al 

miglioramento della qualità; 

• Spese generali: spese strutturali da sostenere anche in assenza di sviluppo di attività; 

• Elettronica: include i costi relativi ai nostri tre principali centri di ricerca che supportano la nostra Unità di business; 

• Innovazione: include i costi relativi al nostro centro di ricerca che supporta tutti gli altri centri di ricerca nella gestione di 

brevetti, sistemi e simulazioni virtuali. 

Le spese operative includono anche quelle relative alla connettività, come i costi per R&D, sviluppo di progetti, marketing di 

prodotti, piattaforme e dipendenti. 

Come nella metodologia utilizzata per calcolare gli investimenti, per ogni tipo di costo è stata identificata la famiglia di prodotti 

corrispondente. In questo modo i costi, che comprendono crediti d’imposta e sovvenzioni ma escludono gli ammortamenti, sono 

stati moltiplicati per la percentuale di allineamento della famiglia di prodotti associata.  

Denominatore: Il denominatore contiene i costi di R&D non capitalizzati, i costi di manutenzione (non i salari); i costi di pulizia 

(solo il costo dei servizi, non i materiali); i costi di leasing (escluso il leasing di cui all’IFRS16); i costi di retribuzione dei dipendenti 

della manutenzione.  

Assistenza 

I risultati dei tre KPI relativi all’assistenza sono generati dalle seguenti attività: 

• Attività 4.16 - Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche 

• Attività 7.3 - Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica 

• Attività 7.5 - Installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il 

controllo delle prestazioni energetiche degli edifici 

• Attività 7.6 - Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili 

Al fine di evitare un doppio conteggio nel calcolo dei tre KPI, il Gruppo ha deciso di non calcolare i KPI per l’attività 7.5 - 

Installazione, manutenzione e riparazione di strumenti e dispositivi per la misurazione, la regolazione e il controllo delle 

prestazioni energetiche degli edifici, poiché i dati sui ricavi derivanti dall’installazione di termostati non possono essere 

disaggregati dal valore dei prodotti venduti (già incluso nell’attività 7.3). Tali valori rappresentano inoltre una parte residua 

dell’importo aggregato complessivo dell'attività. Di conseguenza, non è possibile definire una metodologia per allocare 

adeguatamente i tre KPI.  
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Inoltre, poiché il Gruppo fornisce servizi diretti di installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie 

rinnovabili solo in relazione alle pompe di calore e non ai prodotti solari termici, i valori dei KPI relativi alle attività 4.16 e 7.6 

sono identici. La ripetizione dei dati per entrambe le attività allineate con la tassonomia avrebbe costituito un doppio conteggio. 

• KPI per fatturato 

Per calcolare il fatturato originato dai servizi erogati da Ariston Group, sono stati presi in considerazione solo i servizi prestati 

dalle società o dai marchi che offrono servizi di assistenza diretta post-vendita, ossia Elco e Gastech.  

Il numeratore del fatturato è stato calcolato in base al servizio di installazione, manutenzione e riparazione su prodotti 

precedentemente identificati come allineati. Nel calcolo del fatturato sono inclusi anche i Ricambi.  

Per definire l’allineamento di tali ricambi, il Gruppo ha analizzato l’associazione tra ricambi selezionati e prodotti finiti, calcolando 

successivamente la loro percentuale di allineamento.  

Infine, per calcolare il fatturato allineato, la percentuale di allineamento dei ricambi è stata moltiplicata per il fatturato totale.  

Denominatore: Come denominatore del KPI è stato utilizzato il fatturato netto consolidato del 2021. 

 

• KPI per investimenti 

Il numeratore include l’importo complessivo degli investimenti legato al servizio di installazione, manutenzione e riparazione su 

prodotti precedentemente identificati come allineati. 

In questo calcolo, gli investimenti derivanti dall’installazione dei Ricambi non sono stati presi in considerazione, in quanto 

rientrano nell’ambito degli investimenti del prodotto finito.  

Denominatore: Il denominatore contiene altre attività immateriali; terreni e fabbricati; leasing di terreni e fabbricati; impianti e 

macchinari; leasing di impianti e macchinari; altri immobili, impianti e macchinari; leasing di altri immobili, impianti e macchinari.  

• KPI per spese operative 

Il numeratore comprende le retribuzioni del personale tecnico, il noleggio auto, il carburante, ecc. È stato calcolato come il 

residuo del margine lordo % medio della divisione Service. Le percentuali di ecosostenibilità risultanti per ciascuna categoria di 

prodotti vengono applicate a questo importo per calcolare il valore totale del numeratore.  

In questo calcolo, le spese operative derivanti dall’installazione dei Ricambi non sono state considerate in quanto rientrano 

nell’ambito delle spese operative del prodotto finito.  

Denominatore: Il denominatore contiene i costi diretti non capitalizzati relativi alla ricerca e allo sviluppo, alle misure di 

ristrutturazione degli edifici, al leasing a breve termine, alla manutenzione e alla riparazione e qualsiasi altra spesa diretta 

riferibile al servizio giornaliero relativo a beni immobili, impianti e macchinari da parte dell’impresa o di terzi a cui sono 

esternalizzate le attività necessarie per garantire il funzionamento continuativo ed efficace di tali beni. 

 

Conclusione 

Le attuali definizioni disponibili, incluse nella Tassonomia dell’UE, sono ampiamente formulate, il che induce le società a dover 

interpretare il modo in cui esse si applicano alle proprie attività commerciali e il loro impatto sull’allineamento. Per quanto a 

nostra conoscenza e comprensione, abbiamo applicato giudizi, interpretazioni e ipotesi sulla base delle informazioni attualmente 

disponibili.  

Il Gruppo ha già iniziato ad analizzare tutti gli altri requisiti e criteri (DNSH e Controlli minimi di sicurezza) necessari per definire 

l’allineamento con la Tassonomia dell'UE. 

È attualmente in corso una valutazione interna iniziale di tali criteri con i dipartimenti competenti per individuare le principali 

lacune e definire le azioni immediate necessarie a garantire un migliore allineamento con i criteri per il prossimo anno di 

informativa. 

Gli orientamenti futuri potrebbero portare a definizioni più accurate e ad altri processi decisionali per soddisfare gli obblighi di 

informativa che potrebbero entrare in vigore, il che potrebbe avere un impatto sulla futura informativa relativa alla Tassonomia 

dell'UE. 

 

Visione globale, azione locale 

Ariston Group è il partner globale di riferimento nel Thermal Comfort con energie rinnovabili e ad alta efficienza energetica, 

con una forte presenza in Europa e una crescente esposizione al Nord America e alle economie emergenti di Asia, Medio Oriente 

e Africa. 
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La nostra storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettere in pratica i nostri valori 

Ogni società ha la propria storia, cultura e sistema di valori, che ne caratterizzano l'identità. I valori di Ariston Group hanno 

radici nell’eredità culturale e industriale del fondatore Aristide Merloni. 

“In ogni iniziativa industriale, non c’è valore del successo economico se non c’è anche l’impegno nel progresso sociale.” 

Questa frase di Aristide Merloni ha guidato lo sviluppo della società fin dalla sua fondazione nel 1930. Da allora, il Gruppo è 

diventato un leader mondiale nel Thermal Comfort, da sempre impegnato a rendere il mondo più confortevole, creando al 

contempo valore per i propri stakeholder. 

 

 

  

Aristide Merloni fonda le 

Industrie Merloni nella 

regione Marche. Viene 

creato il marchio Ariston 

e la Società diventa 

leader in Italia nel 

settore degli scaldacqua. 

Il Gruppo acquisisce Racold, 

la maggiore società per il 

riscaldamento dell’acqua in 

India, e alcune società e 

marchi storici nel settore 

del riscaldamento e dei 

bruciatori, come 

Chaffoteaux, ELCO, Cuenod 

ed Ecoflam. 

Ariston Thermo firma un 

accordo con il conglomerato 

messicano Grupo Industrial 

Saltillo per l’acquisizione del 

100% di Calorex, azienda leader 

in Messico che offre soluzioni di 

riscaldamento dell'acqua per il 

settore residenziale e 

commerciale. 

Ariston Group firma un 

accordo per l’acquisizione 

di Chromagen, società 

israeliana leader nella 

fornitura di sistemi 

rinnovabili per la 

produzione di acqua calda, 

e si quota su Euronext 

Milan.  

Con l’acquisizione di Cipag SA e Domotec 

AG, Ariston Thermo si conferma leader in 

Svizzera. La Società acquisisce anche ATAG 

Heating, marchio olandese di fascia alta 

nel settore del riscaldamento, Heat Tech 

Geysers (SA), il secondo operatore nel 

mercato sudafricano per gli scaldacqua e, 

nel 2015, fa il suo debutto sul mercato 

danese con l’acquisizione di Gastech-

Energi A/S. 

La Società acquisisce NTI, marchio leader in 

Canada e uno dei leader negli Stati Uniti nel 

segmento delle caldaie a condensazione, 

HTP, un marchio affermato sul mercato 

americano del Thermal Comfort ad alta 

efficienza, e Atmor, società israeliana che 

distribuisce i suoi scaldacqua elettrici 

istantanei in 40 Paesi del mondo. 

1980-2000 

2011-2015 

2016-2017 

2018-2019 

2020-2021 

1930-1970 
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Sostenibilità 

 

Eccellenza 

 

Clienti 

 

Persone 

 

Integrità 

 
 

Credere nella sostenibilità 
“Pensare al futuro. L’efficienza energetica e il comfort sono possibili e necessari. Ne vale la pena.” Ariston Group crede nel 

concetto di crescita sostenibile e si comporta di conseguenza. Ci impegniamo a garantire il massimo del comfort al minimo 

costo energetico possibile. Contribuiamo a preservare il nostro pianeta dando accesso alle tecnologie più efficienti e ai 

migliori servizi in tutto il mondo. 

Ispirare attraverso l’eccellenza 

“Creare opportunità e impegnarsi affinché si realizzino. Esplorare, imparare, migliorarsi.” L’obiettivo di Ariston Group 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. 

Partire dai clienti 
“Ascoltare, prestare attenzione e prendersene cura. Fornire soluzioni al di là delle attese.” Ariston Group 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 Group 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 Group 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. 

La Fondazione Aristide Merloni  

La Fondazione Aristide Merloni è stata istituita nel 1963 su iniziativa dell’omonimo fondatore con l’obiettivo di sostenere 

la creazione di nuove attività nell’area circostante Fabriano, dove erano collocati i primi siti di produzione. Dal 2016 la 

Fondazione ha lanciato una serie di progetti volti a sviluppare le comunità locali attraverso competenze digitali e nuove 

tecnologie. I progetti della Fondazione sono riuniti nell’ambito dell’iniziativa “Save the Apps”. Tra i progetti figurano mappe 

digitali interattive per condividere informazioni sulle criticità del territorio, servizi di telemedicina, app di home sharing, 

piattaforma di e-learning per imprenditori digitali e commercio elettronico di prodotti alimentari locali. Nel 2021, queste 

iniziative innovative sono state perseguite con diversi stakeholder, dagli agricoltori coinvolti nel commercio elettronico di 

prodotti locali all’Università di Ascoli Piceno e al Sindaco di San Ginesio, che hanno partecipato al progetto di home sharing.  

Allo stesso tempo, nel 2021 è stato creato HAMU, un hub per l’innovazione interregionale che coinvolge Abruzzo, Marche e 

Umbria. Complessivamente, 10 centri di ricerca, membri della comunità imprenditoriale, università e fondazioni hanno dato 

vita a HAMU. L’hub, che ha un modello di business no-profit, ha tre obiettivi: contribuire all’elaborazione di progetti 

strategici per le regioni interessate, creare occasioni di incontro per persone con diversi background, dalla scienza alla 

tecnologia fino all’imprenditoria e, infine, proporre orientamenti politici per la destinazione dei fondi Next Generation EU, 

Green Deal e altri fondi UE nelle tre regioni interessate. Gli attuali progetti aperti di HAMU stanno promuovendo la 

diffusione della mentalità imprenditoriale innovativa e di start-up, mappando gli strumenti finanziari per promuovere le 

imprese nel perimetro HAMU e analizzando le esigenze di competenze strategiche delle regioni per promuovere aziende 

competitive, a partire dagli istituti tecnici. 
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I valori e gli impegni su cui si basa la strategia aziendale e di sostenibilità della società guidano anche la struttura dei prossimi 

capitoli di questo documento, suddivisi come segue: 

• Agire con integrità: descrizione di come Ariston Group esorti i propri collaboratori a comportarsi secondo i più rigorosi 

standard etici e con la massima onestà nei confronti di colleghi, clienti, fornitori e partner commerciali. 

• Credere nella sostenibilità: descrizione di come Ariston Group creda nella crescita sostenibile e agisca di conseguenza, 

impegnandosi a garantire il massimo del comfort al minimo costo energetico possibile e contribuendo a preservare il 

nostro pianeta dando accesso alle tecnologie più efficienti e ai migliori servizi in tutto il mondo. 

• Le persone prima di tutto: descrizione di come Ariston Group creda nel lavoro di squadra e nella diversità, favorisca 

l’incontro di culture diverse e abbracci nuovi punti di vista, promuovendo l’iniziativa personale, la partecipazione e il 

senso di responsabilità, credendo nel merito e offrendo nuove opportunità di crescita. 

• Creare valore per gli stakeholder: descrizione di come Ariston Group condivida le proprie leve per la generazione di 

valore con le sue comunità ospiti di tutto il mondo, coltivando e rafforzando i rapporti con gli stakeholder.  
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Agire con integrità  

La Governance di Ariston Group è sempre stata allineata agli standard più elevati e ha fissato l’obiettivo di massimizzare il valore 

creato per gli azionisti e tutti gli stakeholder tenendo sotto controllo i rischi aziendali e garantendo l'integrità e l'equità dei 

processi decisionali. 

Il modello di Corporate Governance 

Il 26 novembre 2021, Ariston Holding N.V. ha lanciato un’Offerta pubblica iniziale ed è stata ammessa alla quotazione e alla 

negoziazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana 

S.p.A. L’offerta è consistita in un collocamento privato di azioni di nuova emissione da parte della Società e in un’offerta 

secondaria di azioni preesistenti detenute dagli azionisti della Società a investitori istituzionali selezionati in vari Paesi, allo scopo 

di creare un flottante libero significativo nelle azioni al momento dell'ammissione.  

La Società intende utilizzare i proventi netti derivanti dall’emissione delle nuove azioni per sostenere e stimolare ulteriormente 

la crescita del Gruppo, investire e accelerare la crescita organica e finanziare in futuro acquisizioni di imprese, tecnologie e 

diritti di proprietà intellettuale. L’ammissione migliorerà ulteriormente il profilo e il riconoscimento del marchio della Società 

e consentirà al Gruppo di continuare ad attrarre persone di talento in futuro. La quotazione su Euronext Milan ha ulteriormente 

consolidato l’attento approccio gestionale del Gruppo al controllo interno, con un modello di corporate governance strutturato 

come segue: 

Assemblea degli Azionisti: l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti decide in merito a questioni a essa riservate dalla legge e dallo 

statuto. L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti è convocata per l’adozione delle decisioni ad essa riservate ed è 

presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.  

Consiglio di Amministrazione: la sua composizione garantisce la parità di genere, ispirandosi alle best practice del settore. Lo 

statuto stabilisce che gli Amministratori restino in carica per il periodo fissato al momento della nomina da parte dell’Assemblea 

degli Azionisti e non più di quattro anni. 
 

 

Consiglio di Amministrazione 

Nome Amministratore Comitato Prima nomina 

Paolo Merloni  Esecutivo A*, D 28.04.1997 

Laurent Jacquemin Esecutivo  24.03.2017 

Sabrina Baggioni Non esecutivo/indipendente B, C 24.05.2021 

Roberto Guidetti Non esecutivo/indipendente B*, D* 29.01.2014 

Francesco Merloni Non esecutivo  21.07.1986 

Maria Francesca Merloni Non esecutivo  24.09.2008 

Lorenzo Pozza Non esecutivo/indipendente C* 17.06.2021 

Ignazio Rocco di Torrepadula Non esecutivo/indipendente A 24.05.2021 

Paolo Tanoni Non esecutivo   11.01.2002 

Andrea Silvestri Non esecutivo  C 24.05.2021 

Marinella Soldi Non esecutivo/indipendente B, D 05.05.2016 

Enrico Vita Non esecutivo/indipendente A 03.05.2018 
*Presidente del Comitato 

A = Comitato Strategico  

B = Comitato per la Remunerazione e lo Sviluppo dei Talenti 

C = Comitato di Controllo 

D = Comitato ESG 
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In seno al Consiglio di Amministrazione di Ariston Holding N.V. sono stati istituiti quattro comitati, organizzati come segue: 

Comitato Strategico: ha una funzione consultiva e fornisce al Consiglio di Amministrazione il supporto necessario all’adozione 

delle decisioni strategiche per la gestione della Società, nonché alla definizione di modelli aziendali, approcci organizzativi e 

operativi e opportunità di crescita; 

Comitato per la Remunerazione e lo Sviluppo dei Talenti: ha il compito di sostenere il Consiglio di Amministrazione nella 

definizione dei criteri di selezione e valutazione, proponendo politiche retributive ed elaborando piani di successione per i 

dirigenti e i Membri del Consiglio.  

Comitato di Controllo: supporta il Consiglio di Amministrazione nella supervisione dell’informativa finanziaria, nell’approccio 

alla gestione del rischio e nel sistema di controllo. Inoltre, coordina e controlla le questioni relative al controllo interno ed 

esterno, alle risorse finanziarie, all’informatica e cybersecurity e alla politica fiscale.  

Comitato ESG: ha il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione della visione ESG e del piano di 

iniziative, monitorandone l'attuazione, supervisionando le attività di comunicazione e definendo la cultura ESG del Gruppo. 

Il Gruppo ha inoltre attuato le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, nominando un Organismo di Vigilanza composto da tre 

membri, con un presidente esterno, adottando un Modello di Organizzazione e Gestione costantemente aggiornato e 

rispettando le procedure e i flussi informativi richiesti per l’efficace attuazione delle disposizioni normative. L’Organismo di 

Vigilanza riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione, al quale segnala le criticità riscontrate, ed effettua una costante 

attività di monitoraggio delle problematiche fino al loro compiuto superamento. Il D. Lgs. n. 231/2001 è stato attuato anche nelle 

controllate italiane del Gruppo. 

  

Figura 1: 
Consiglio di 
Amministrazione 
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Diversità degli organi di governance6 

Percentuale di persone all’interno del Consiglio di Amministrazione, per sesso e fascia di età 

Consiglio di Amministrazione 

Sesso Percentuale 

M 75 

F 25 

 

Consiglio di Amministrazione 

Fascia di età Percentuale 

<30 0 

30-50 0 

 >50  100 

 

Percentuale di persone all'interno del Comitato Strategico, per sesso e fascia di età 

Comitato Strategico 

Sesso Percentuale 

M 100  

F 0 

  

Comitato Strategico 

Fascia di età Percentuale 

<30  0 

30-50 0 

 >50  100 

 

Percentuale di persone all’interno del Comitato per le Risorse umane e la Remunerazione, per sesso e fascia di età 

Comitato per la Remunerazione e lo Sviluppo dei Talenti 

Sesso Percentuale 

M 33 

F 67 

  

Comitato per la Remunerazione e lo Sviluppo dei Talenti 

Fascia di età Percentuale 

<30 0 

30-50 0 

 >50  100 

 

 

  

                                                 
6 I dati si riferiscono all’anno fiscale chiuso il 31.12.2021. La fascia 30-50 include le persone di 50 anni di età. Gli indicatori di diversità, quali le 
minoranze o i gruppi vulnerabili, non sono considerati rilevanti. 
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Percentuale di persone all’interno del Comitato di Controllo, per sesso e fascia di età 

Comitato di Controllo 

Sesso Percentuale 

M 67  

F  33 

  

Comitato di Controllo 

Fascia di età Percentuale 

<30  0 

30-50  0 

 >50   100% 

 

Percentuale di persone all’interno del Comitato ESG, per sesso e fascia di età 

Comitato ESG 

Sesso Percentuale 

M 67  

F 33 

  

Comitato ESG 

Fascia di età Percentuale 

<30  0 

30-50  0 

 >50   100% 

 

Politica sulla diversità di Ariston Group 

A novembre 2021 il Gruppo ha definito e adottato una politica in materia di diversità nella composizione dei dirigenti apicali e 

del Consiglio dell’organizzazione. Partendo dall’analisi della composizione attuale del Consiglio, questa politica definisce le linee 

guida con cui la Società manterrà un livello adeguato di diversità del Consiglio e dei dirigenti apicali, risponde agli obiettivi 

concreti relativi alla diversità all’interno della Società e tiene fede all'impegno di riferire annualmente sui risultati raggiunti. 

Come gestiamo i rischi 

L’efficace gestione dei rischi, integrata nel sistema di governo aziendale, è un fattore cruciale per il mantenimento del valore 

del Gruppo nel tempo. Il Sistema di Controllo Interno del Gruppo è stato quindi progressivamente integrato in coerenza, 

ispirandosi fra l’altro, per quanto applicabili, ai principi delineati dall’articolo 7 del Codice di Autodisciplina delle Società 

Quotate promosso da Borsa Italiana e al codice olandese di corporate governance (Dutch Corporate Governance Code, DCGC). 

Il monitoraggio dei rischi di business avviene con frequenza almeno mensile mediante riunioni di management in cui vengono 

analizzati i risultati consuntivati, le opportunità e i rischi per tutte le aree di attività e territoriali in cui il Gruppo opera. In tale 

sede vengono definite le azioni ritenute necessarie per mitigare i rischi identificati. La funzione di Internal Audit verifica in 

forma sistematica l’efficacia e l’efficienza della gestione dei rischi e del Sistema di Controllo Interno nel suo complesso, riferendo 

i risultati della sua attività al Consiglio di Amministrazione, al Comitato di Controllo e all’Organismo di Vigilanza di Ariston Holding 

N.V. per gli specifici rischi legati agli adempimenti del D. Lgs. n. 231/2001.  

Questo processo porta all’identificazione di quattro principali categorie di rischio: 
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• Rischio strategico: rischi che possono derivare dall’attuazione del business plan, da cambiamenti strategici del contesto 

aziendale e/o da decisioni aziendali strategiche negative che potrebbero influenzare il posizionamento e le performance a 

lungo termine del Gruppo. 

• Rischio operativo: rischi che possono influenzare processi interni, persone, sistemi e/o risorse esterne che incidono sulla 

capacità del Gruppo di perseguire la propria strategia. 

• Rischio di non conformità: rischi di non conformità a leggi, normative, standard locali, Codice Etico, politiche e procedure 

interne. 

• Rischio finanziario: rischi legati all’incertezza sui rendimenti e a possibili perdite finanziarie dovute all’andamento finanziario, 

nonché rischi associati all'affidabilità delle informazioni finanziarie fornite nelle relazioni. 

Per ulteriori informazioni su specifici rischi ambientali, sociali e del personale identificati nelle categorie sopra elencate, si 

rimanda al capitolo dedicato alla Gestione dei rischi (5.1).  

Nel 2021 il Gruppo ha implementato un nuovo processo ERM (Enterprise Risk Management). In questa prima fase, l’attenzione 

si è focalizzata su cinque rischi considerati ad alta priorità per il 2021. In seguito, la metodologia di mitigazione del rischio sarà 

estesa in modo coerente per gestire tutti gli altri rischi identificati. I cinque rischi su cui si è concentrato il Gruppo nel 2021 sono: 

• Capacità di ampliare la propria gamma di prodotti, offrendo soluzioni innovative per soddisfare le esigenze e le 

preferenze dei clienti e in conformità ai requisiti normativi. Il futuro successo del Gruppo dipenderà dalla sua capacità di 

affrontare in modo coerente le variazioni della domanda degli utenti finali e di sviluppare e mantenere una gamma di prodotti 

che soddisfi le preferenze in continua evoluzione dei clienti e che sia conforme ai più recenti requisiti normativi locali. 

• Dipendenza da/Scarsità di materie prime e componenti. Il Gruppo deve gestire e mitigare le pressioni della supply chain e 

le tendenze inflazionistiche relative alla disponibilità, alla qualità e ai costi delle materie prime, dei componenti e di prodotti 

finiti specifici. 

• Salute e sicurezza dei dipendenti. Il Gruppo si impegna a gestire al meglio la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, nel 

rigoroso rispetto delle leggi applicabili. 

• Rischio di credito. Il Gruppo mira a garantire il massimo livello di protezione dal rischio di insolvenza da parte dei clienti, 

soprattutto in un periodo critico colpito dalla pandemia di Covid 19. 

• La pandemia globale di Covid 19, o altre pandemie della sanità pubblica globale, possono avere un effetto negativo 

sull’attività, sul risultato economico e sulle condizioni finanziarie del Gruppo. Il Gruppo mira a garantire il massimo livello 

di sicurezza nel contesto pandemico di Covid 19. 

  

Gestione di ambiente, salute e sicurezza 

Al fine di identificare e gestire i rischi e le aree di miglioramento relative alle problematiche ambientali, di salute e di sicurezza, 

Ariston Group ha implementato un Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e un Sistema di gestione 

ambientale. Entrambi sono certificati dalla British Standards Institution in conformità rispettivamente alle norme internazionali 

ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 

I due Sistemi di gestione, integrati anche con il Sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001:2015, rappresentano le basi 

della strategia aziendale per il miglioramento continuo delle politiche ambientali e di prevenzione per il controllo sistematico dei 

rischi. 

Il Sistema, descritto nel Manuale di gestione HSE (salute, sicurezza, ambiente), è strutturato secondo una sequenza ciclica di fasi 

di pianificazione, implementazione, monitoraggio e verifica e fornisce a tutti i livelli dell’organizzazione strumenti e linee guida 

armonizzati per perseguire gli obiettivi enunciati dalla Politica HSE del Gruppo e garantire la conformità legislativa.  

 

In particolare, il sistema si basa sui processi descritti di seguito. 

• Analisi del contesto, volta a determinare i fattori esterni e interni rilevanti per le ambizioni dell’organizzazione e che 

influenzano la sua capacità di raggiungere gli obiettivi del Sistema di gestione HSE, ma anche di soddisfare le esigenze e le 

aspettative delle parti interessate. 
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• Definizione di ruoli e responsabilità, grazie a una struttura organizzativa che garantisce interazioni tra le strutture aziendali 

e locali al fine di garantire sistematicamente la governance degli aspetti HSE. 

• Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi, attuate mediante una metodologia per la valutazione dei rischi finalizzata 

all'identificazione tempestiva e continua dei pericoli e al controllo di tutti i rischi ai quali possono essere esposti lavoratori, 

fornitori, visitatori e qualsiasi altra persona che abbia accesso ai luoghi di lavoro. 

• Valutazione degli aspetti ambientali associati ai processi di produzione, ai prodotti e ai servizi che l'organizzazione può 

controllare e a quelli sui quali può esercitare un'influenza. 

• Gestione dei cambiamenti grazie a un processo mirato a intercettare preventivamente e gestire eventuali cambiamenti che 

potrebbero influenzare i sistemi e i processi, allo scopo di controllare potenziali impatti su ambiente, salute e sicurezza dei 

lavoratori. 

• Monitoraggio della conformità legislativa per garantire che tutti i requisiti legali e normativi applicabili siano identificati e 

costantemente aggiornati in conformità con eventuali modifiche. 

• Audit interno annuale del Sistema HSE finalizzato a verificare l’efficacia del Sistema di gestione HSE, garantire la corretta 

applicazione all’interno dell’Organizzazione delle procedure individuate dal Sistema di gestione e guidare le strutture locali 

nell’individuazione delle azioni correttive e dei miglioramenti necessari a garantire la conformità legislativa, il raggiungimento 

degli obiettivi stabiliti e il miglioramento continuo. 

• Revisione dei sistemi di gestione da parte dei vertici societari a intervalli pianificati periodicamente per assicurarne 

l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia.  

I risultati della Revisione della gestione vengono tradotti nell'aggiornamento e nella pianificazione delle azioni di miglioramento 

e nella definizione degli obiettivi. 

In particolare, nel corso dell'ultima revisione del 2021, sono stati discussi, tra gli altri, i seguenti risultati:  

• Riduzione del 5% del tasso di frequenza degli infortuni;  

• Riduzione del 4% del tasso di elettricità: kWh/totale unità prodotte; 

• Riduzione dell’1% del tasso di gas: Nm3/totale unità prodotte. 

Modello Organizzativo 231 

Ariston ha mantenuto il Modello Organizzativo e Gestionale richiesto alle società italiane ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per 

prevenire crimini e comportamenti non etici. Il Modello Organizzativo e Gestionale di Ariston Holding N.V. è stato aggiornato dal 

Consiglio di Amministrazione nella riunione del 1º giugno 2021. Questa versione incorpora in modo coerente e armonizzato i 

cambiamenti organizzativi, normativi e strutturali societari derivanti dalla fusione con Ariston Thermo International S.r.l. e i 

conseguenti cambiamenti della forma giuridica e del nome della Società in Ariston Thermo Holding S.p.A. Il modello illustra 

pertanto le norme generali di condotta che tutti i destinatari devono seguire per impedire il perpetrarsi dei reati inclusi 

nell’elenco aggiornato previsto dal D. Lgs 231/2001; il Consiglio di Amministrazione ha infatti deciso di mantenere la Società 

pienamente conforme al D. Lgs 231/2001, sia per quanto riguarda gli aspetti del Modello Organizzativo sia per quanto riguarda 

la nomina dell’Organismo di Vigilanza, anche dopo la domiciliazione della Società nei Paesi Bassi. Avendo infatti la sua sede 

principale in Italia, e conformemente al D. Lgs. 231/2001 e al Codice penale in termini di applicabilità di tali disposizioni legali, la 

Società ha deciso di rimanere pienamente conforme a queste leggi e aggiornerà il suo Modello Organizzativo nel 2022 fino a 

includere disposizioni relative al suo status di società quotata dopo la quotazione in borsa il 26 novembre 2021. 

Whistleblowing 

Nel 2018 Ariston Group, impegnata a rispettare i più elevati standard di Corporate Governance sotto tutti gli aspetti – etica, 

integrità, imparzialità, onestà, trasparenza e responsabilità – ha iniziato a implementare il suo sistema di Whistleblowing. Lo 

scopo di questo strumento e del relativo processo è quello di fornire il necessario livello di responsabilità e consentire ai 

dipendenti e a terzi di segnalare informazioni che possano contribuire a contrastare la criminalità e i comportamenti illeciti. 

Per ottimizzare ulteriormente il sistema e consentire a persone interne ed esterne di comunicare con la società, il Gruppo ha 

realizzato una sezione dedicata che consente di inviare le segnalazioni in modo anonimo sul sito web, un canale pratico e 

istantaneo che protegge completamente la privacy del segnalatore.  
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Regolamentazione antitrust 

Ariston Group gestisce la propria attività nel pieno rispetto delle regole di concorrenza e dei principi fondamentali di merito, 

equità e lealtà. Il Gruppo richiede a tutti i dipendenti di tutto il mondo di mantenere un comportamento pienamente coerente 

con le disposizioni delle leggi e dei regolamenti antitrust nazionali e internazionali, nel rispetto del Codice di Condotta e del 

Vademecum Antitrust, che costituiscono parte integrante del Codice Etico del Gruppo. Il modello organizzativo del Gruppo 

consente di verificare tempestivamente la conformità alle normative UE in materia. Dal 2018, il Gruppo effettua una valutazione 

approfondita e aggiorna il proprio programma antitrust, che include un manuale dedicato e linee guida, e offre formazione online 

a tutti i dipendenti interessati per aumentare la consapevolezza sulle leggi applicabili e sui principi pertinenti. 

Antiriciclaggio e conformità commerciale 

Nel 2019, la Società ha adottato un modello organizzativo che consente di garantire la conformità del Gruppo alle normative 

antiriciclaggio (AML) e di Conformità commerciale internazionale a livello nazionale, europeo e internazionale. Tra questi, 

meritano di essere citati i cosiddetti Regolamenti del Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti e i Regolamenti 

specifici adottati dall’Unione Europea in materia di sanzioni e restrizioni nei confronti di determinati Paesi ed entità, nonché di 

prodotti a duplice uso, compreso il Regolamento 428/2009. Lo strumento principale adottato dalla Società a tal fine è il Manuale 

per la Conformità commerciale, che elenca le varie misure adottate per prevenire comportamenti contrari alle normative sulla 

Conformità commerciale. Si tratta di procedure di condotta specifiche che implicano diversi controlli e revisioni durante 

l'esecuzione di operazioni aziendali sensibili. Nel 2021, Ariston Group ha deciso di acquistare un nuovo strumento organizzativo 

per la Conformità commerciale: un software dedicato all'esecuzione di controlli individuali e collettivi su dipendenti, clienti e 

fornitori, nonché all'esecuzione di indagini specifiche laddove richiesto. Tutte queste misure sono indicate nel Codice Etico, di 

cui fanno parte integrante. Due volte l’anno il Gruppo, attraverso uno strumento gestito da un fornitore esterno, effettua una 

revisione generale di 10.000 controparti (compresi fornitori, clienti e dipendenti), ubicate nei cosiddetti Paesi sensibili, allo 

scopo di identificare qualsiasi persona o entità sanzionata in base agli Elenchi delle sanzioni OFAC, ONU e UE. Il Gruppo analizza 

i risultati e, se necessario, chiede a un consulente esterno di effettuare ulteriori analisi di Due diligence, interrompendo eventuali 

transazioni ove necessario. Questo processo viene ripetuto anche prima di avviare un nuovo rapporto commerciale in una 

regione sensibile. Inoltre, nel 2021 il Gruppo ha condotto una revisione generale in relazione a eventuali componenti a duplice 

uso e/o con esito negativo valutati da un consulente esterno. 

Disposizioni anti-corruzione 

Come chiaramente indicato nel proprio Codice Etico, Ariston Group non tollera atti di corruzione attiva o passiva che 

coinvolgano entità pubbliche o private o individui. Le Società del Gruppo si impegnano a osservare e applicare la legislazione 

in materia di contrasto alla corruzione vigente. Il Codice vieta inoltre esplicitamente di trarre vantaggio o di millantare rapporti 

esistenti o presunti con funzionari della pubblica amministrazione allo scopo di dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o servizi 

di altro genere come prezzo della mediazione illecita verso tale funzionario pubblico o per ricompensarlo per aver svolto le sue 

funzioni o i suoi poteri. 

Rispetto dei diritti umani 

Ariston Group è consapevole del fatto che il rispetto dei diritti umani è una questione fondamentale, in particolare per le 

imprese operanti a livello internazionale e a stretto contatto con Paesi caratterizzati da complessi scenari socio-politici e in cui i 

diritti dei lavoratori e i rapporti con partner e fornitori non sono sempre disciplinati da normative equivalenti a quelle europee. 

I principi di legalità, dignità e uguaglianza espressi nel Codice Etico e nei valori del Gruppo, nonché la scelta di partner con 

comprovata affidabilità nella gestione di lavoratori e fornitori locali, sono le basi su cui il Gruppo fonda la propria gestione di 

questo aspetto. Più specificatamente, non sono emersi rischi legati al rispetto dei diritti umani nel contesto delle attività del 

sistema Enterprise Risk Management e pertanto, al momento, non sono in vigore politiche formalizzate o piani di mitigazione 

per gestire questo tema.  

Tenuto conto del valore attribuito al tema e degli sforzi compiuti costantemente in linea con i suoi valori, il Gruppo si impegna a 

effettuare una valutazione dedicata per individuare eventuali rischi residui relativi al rispetto dei diritti umani entro i limiti del 

suo back-end industriale e, nel caso in cui emergano evidenze di rischi non gestiti, sviluppare una strategia di mitigazione 

correlata. 
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Verso una governance della sostenibilità 

Per rafforzare il proprio impegno verso la costruzione di un futuro sostenibile, nel 2020 il Gruppo ha intrapreso un percorso 

mirato a definire la strategia e gli obiettivi che lo guideranno in questa direzione nei prossimi anni. Coerentemente con 

l’importanza strategica di questa sfida per la Società, sono stati introdotti tre livelli di responsabilità su tematiche ESG: un 

Comitato ESG a livello di Consiglio di Amministrazione, un Consiglio ESG a livello di Group Executive e una funzione ESG che 

riporta al Chief Strategy Officer. Questi tre livelli di governance sono interamente dedicati al tema, in linea con la vision del 

Gruppo di “Comfort sostenibile per tutti” e con il suo obiettivo di incorporare la sostenibilità nella propria strategia aziendale e 

di rafforzare il livello di responsabilità in tutti gli stakeholder.  

Il Comitato ESG ha mandati in diverse aree: fornisce linee guida per orientare la strategia del Gruppo in termini di visioni e 

impegno ESG e approva la matrice di materialità, le attività e i KPI del Gruppo relativi al raggiungimento degli obiettivi legati ai 

temi sostanziali. Il Comitato svolge inoltre un ruolo chiave nella fase di esecuzione, monitorando il conseguimento degli obiettivi 

e lo stato di avanzamento delle azioni, compresi i settori di lavoro richiesti da agenzie di rating ESG. Infine, approva il Piano di 

Comunicazione ESG del Gruppo e i metodi di informativa legata alle tematiche ESG, promuove la diffusione della Cultura di 

Sostenibilità all’interno del Gruppo e sovrintende alle attività di ascolto, dialogo e coinvolgimento degli stakeholder. 

Il Consiglio ESG è una tavola rotonda interfunzionale e internazionale per la discussione e la collaborazione tra alcuni membri 

del Comitato Esecutivo Globale e l’ESG Manager per discutere delle sfide poste dai temi ambientali, sociali e di governance e 

sviluppare le strategie necessarie per superarle. Il Consiglio è composto da dieci membri, tra cui il Presidente Esecutivo e 

l’Amministratore Delegato; convalida le proposte dell’ESG Manager prima di presentarle al Comitato ESG. 

La funzione ESG, guidata da un ESG Manager dedicato, collabora con tutte le funzioni interne e con gli stakeholder esterni per 

definire l’approccio dell’organizzazione nei confronti della responsabilità ambientale, sociale e di governance con l’obiettivo di 

minimizzare gli impatti aziendali negativi massimizzando quelli positivi. Il ruolo fondamentale dell’ESG Manager comprende: 

sviluppo e supervisione dell’esecuzione, missione ed efficacia della strategia e degli obiettivi ESG, promuovendo la 

collaborazione interfunzionale e internazionale per facilitare valutazioni delle performance tempestive e costruttive, definendo 

e attuando politiche organizzative che affrontino le problematiche ESG, favorendo una cultura ESG in tutta l'azienda a tutti i 

livelli e la preparazione di tutte le relazioni esterne richieste dalle normative nazionali ed internazionali.   
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Credere nella sostenibilità 

Ariston Group ha posto l'efficienza energetica al centro della propria strategia di crescita sostenibile. I prodotti e le soluzioni 

rinnovabili e ad alta efficienza possono dare un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi ambientali nel settore edile 

e alla riduzione del consumo energetico, senza sacrificare il comfort. 

La nostra performance nel 2021 

Risparmi e riduzioni di CO2 - prodotto 
 2019 2020 2021 

Totale risparmio energetico con tecnologie 
di Ariston Group 
[TWh] 

 2,18   3,07   4,06  

Tonnellate di emissioni di CO2 risparmiate 
con tecnologie di Ariston Thermo Group 
[tonnellate di CO2 eq.] 

 430.341,79   615.915,93   831.049,60  

Alberi che dovrebbero essere piantati  
per assorbire la stessa quantità di CO2 

[unità] 
 35.861.816   51.326.328   69.254.133  

Ettari di alberi   35,862   51,326   69,254  
Automobili annuali equivalenti [unità]  35.863.835   51.328.348   69.256.154  

 

Risparmi e riduzioni di CO2 - processo 
 2019 2020 2021 

Risparmio totale di energia elettrica con 
rinnovabili e alta efficienza  
nelle operazioni e negli edifici 
[TWh] 

0,004 
 
 
 

0,001 
 
 
 

-0,013 
a causa di un significativo 

aumento della produzione 
rispetto al 2020. Tuttavia, 

l’efficienza è migliorata: c’è 
stata una riduzione del 4% del 
tasso di elettricità (kWh/totale  

unità prodotte) 

Tonnellate di emissioni di CO2 risparmiate 
grazie all’alta efficienza di Ariston Thermo 
Group nelle operazioni e negli edifici 
[tonnellate di CO2 eq.] 

1.985,68 
 
 

640,10 
 
 

-6.065,76  
a causa di un significativo 

aumento della produzione 
rispetto al 2020. Tuttavia, 

l’efficienza è migliorata: c’è 
stata una riduzione del 4% del 
tasso di elettricità (kWh/totale 

unità prodotte) 

Alberi che dovrebbero essere piantati  
per assorbire la stessa quantità di CO2 

[unità] 

165.473,20 
 

53.342,01 
 

-505.479,74 
 

Ettari di alberi  165,5 53,3 -505,5 
Automobili annuali equivalenti [unità] 472,78 152,41 -1.444,23 

Risparmio totale di gas grazie all’alta 
efficienza nelle operazioni e negli edifici 
[Nm3] 

3.527.186 
 
 

-636.897 
 
 

-2.614.980,73  
a causa di un significativo 

aumento della produzione 
rispetto al 2020. Tuttavia, 

l’efficienza è migliorata: c’è 
stata una riduzione dell’1% del 
tasso di gas (Nm3/totale unità 

prodotte) 

Tonnellate di emissioni di CO2 risparmiate 
grazie all’alta efficienza di Ariston Thermo 
Group nelle operazioni e negli edifici 
[tonnellate di CO2 eq.] 

3.721,18 
 
 

-671,93 
 
 

-2.758,80  
a causa di un significativo 

aumento della produzione 
rispetto al 2020. Tuttavia, 

l’efficienza è migliorata: c’è 
stata una riduzione dell’1% del 
tasso di gas (Nm3/totale unità 

prodotte) 

Alberi che dovrebbero essere piantati  
per assorbire la stessa quantità di CO2 
[unità] 

310.098,42 
 

-55.993,88 
 

-229.900,39 
 

Ettari di alberi  310,1 -56,0 -229,9 
Automobili annuali equivalenti [unità] 886,00 -159,98 -656,86 
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Impegnati nello sviluppo di soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza  

Sensys HD di nuova generazione. Nel 2021 il Gruppo ha lanciato il nuovo cronotermostato modulante Sensys HD, che nella sua 

versione con connettività NET può apportare un contributo del +4% all’efficienza energetica per il riscaldamento degli 

ambienti. Tecnici professionali possono impostarlo facilmente grazie a rapide procedure guidate. Il nuovo cronotermostato 

migliora l’esperienza dell’utente: dotato di un nuovo design made in Italy e di un display a colori, permette agli utenti di avere il 

pieno controllo del loro comfort e consumo energetico grazie a report dettagliati.  

Ampliamento del portafoglio di soluzioni ibride. Per rispondere alle richieste del mercato, Ariston ha ulteriormente ampliato il 

portafoglio di soluzioni con sistemi ibridi: pompa di calore per riscaldamento combinata con caldaia murale, combinazioni di 

generatore con solare termico o scaldacqua a pompa di calore Nuos.  

Integrazione di soluzioni a base di idrogeno. Nel 2020 Ariston Group ha rinnovato e presentato una caldaia murale ATAG 

certificata per funzionare a idrogeno fino al 20%. Nel 2021, con la gamma One+, il Gruppo ha lanciato prodotti aggiuntivi 

certificati per miscele di idrogeno. Convinto che l'idrogeno sia una delle soluzioni per raggiungere la decarbonizzazione, il Gruppo 

continuerà a investire in questo campo nei prossimi anni. 

Rilancio delle pompe di calore AEROTOP SG. Ariston Group ha rilanciato la linea ELCO Premium di pompe di calore elettriche 

per esterni in Svizzera. Rispetto alla generazione precedente, le nuove pompe di calore AEROTOP SG offrono prestazioni 

migliorate in termini di efficienza termica e rumorosità. I risultati migliori sono stati l'aumento della capacità di riscaldamento 

nominale, circa il +28% in condizioni di calore A2/W35, e la riduzione del livello massimo di rumore (-2db(A)). Inoltre, i prodotti 

ELCO sono vere e proprie "icone di design". 

Velis DR è lo scaldacqua elettrico ad accumulo che può accumulare energia termica sotto forma di acqua calda. Questo lo 

rende adatto allo stoccaggio di energia, contribuendo ad equilibrare la rete elettrica nazionale e promuovendo l'uso di energia 

rinnovabile. Nel 2020, Ariston Group ha lanciato un importante progetto per la gestione a distanza degli scaldacqua elettrici e 

nel 2021 ha avviato in Italia un progetto pilota volto a portare questa nuova tecnologia in tutti i Paesi dell'UE.  

Nuos Plus Wi-Fi è lo scaldacqua a pompa di calore Ariston che converte il calore dall'aria per fornire acqua calda ad alta 

efficienza. Oltre a migliorare l’efficienza energetica, vanta i tempi di riscaldamento più rapidi sul mercato ed è pronto per il 

refrigerante R513A, uno dei più ecologici sul mercato. Il prodotto offre nuove funzionalità, che rappresentano un ulteriore passo 

avanti verso una gamma più connessa e consentono un controllo più versatile con un facile accesso tramite le Ariston Net App: 

i-memory, pianificazione temporale, e il nuovo protocollo Bridge Net® BUS per l'integrazione del sistema attraverso un controllo 

a interfaccia singola. 

Powerflex è il primo scaldacqua elettrico ad accumulo in grado di adattare automaticamente la propria potenza in funzione 

dell'energia totale consumata dagli elettrodomestici, allo scopo di prevenire i blackout e massimizzare il risparmio energetico 

e i tempi di riscaldamento. Ciò è possibile grazie a una nuova tecnologia brevettata che consente a Powerflex di comunicare con 

un nuovo contatore intelligente Enel attraverso un protocollo di comunicazione PLC, senza alcun cablaggio aggiuntivo o 

collegamenti fisici. Powerflex sarà disponibile a partire dal 2022 sul mercato italiano.  
I riscaldatori ausiliari per pompe di calore sono la soluzione tecnologica fornita da Thermowatt per affrontare la sfida del 

riscaldamento da fonti di energia pulita. Gli investimenti nelle competenze tecniche e nella capacità produttiva hanno portato 

allo sviluppo di una gamma di componenti facili da integrare nei moduli delle pompe di calore dei principali player europei. Tra 

le altre caratteristiche distintive, i riscaldatori ausiliari offrono prestazioni di riscaldamento personalizzate, forme dei serbatoi 

personalizzabili e collegamenti idraulici, nonché una gamma completa di accessori.  
 

Risposta di Ariston Group: investimenti in ricerca e sviluppo  

Nel 2021 i laboratori di Milano e Albacina (regione Marche) hanno ricevuto significativi investimenti in termini di strumenti, 

impianti, test e aumento di capacità, che hanno permesso di raddoppiare lo sviluppo e la realizzazione delle attività di R&D. 

Sempre nel 2021 Ariston ha inaugurato un nuovo laboratorio dedicato ai sistemi, situato a Osimo (regione Marche), mirato a 

potenziare la sua capacità di rispondere alle esigenze del mercato. Questo laboratorio e quello già attivo a Hechingen (Germania) 

consentono di convalidare diverse soluzioni di sistemi. 

LombHe@t 

Il progetto LombHe@t è una risposta promettente sia alla richiesta di decarbonizzare le città sia alla domanda, da parte degli 

utenti, di sistemi di riscaldamento intelligenti ed efficienti con bassi impatti ambientali. L’obiettivo finale del progetto è 

sviluppare soluzioni che riuniscano le risorse di R&D delle società, le università e le PMI dell’industria del riscaldamento, 

contribuendo a ridurre l’inquinamento, a migliorare la qualità dell’aria e a mitigare i potenziali impatti negativi 

sull’ambiente. I partner di LombHe@t sono: A2A Calore e Servizio, Ariston Group, Enersem e Fondazione Politecnico. Nel 

settore delle pompe di calore elettriche, il Gruppo si è concentrato sulla realizzazione di un modello dinamico per migliorare 
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l’efficienza energetica, sviluppando pompe di calore con refrigeranti a basso GWP e riducendo anche l'inquinamento acustico. I 

risultati finora ottenuti hanno mostrato un miglioramento dell’efficienza stagionale: per ogni unità di elettricità, 5 unità di calore 

sono state trasferite nel sistema di riscaldamento dell’utente finale (SCOP pari a 5)7, con una riduzione dell’80% delle emissioni 

di gas serra generate dai prodotti di Ariston e del 75% dell’inquinamento acustico. Inoltre, nel 2021 il Gruppo ha depositato 4 

domande di brevetto.  

LombHe@t ha inoltre sostenuto lo sviluppo di pompe di calore ad azionamento termico (TDHP) allo scopo di sviluppare 

ulteriormente la tecnologia di assorbimento che si basa sul refrigerante naturale. La tecnologia è destinata alle applicazioni 

retrofit ed è caratterizzata da un’elevata efficienza stagionale e da un alto livello di silenziosità, per adattarsi all'ambiente 

applicativo più impegnativo. Tale tecnologia può infatti contribuire al percorso di decarbonizzazione del parco immobiliare 

esistente, di difficile riduzione, e accelerare e sfruttare il potenziale dei vettori energetici verdi. Questo lavoro, che dovrebbe 

essere completato entro il 2022, ha già portato al deposito di una domanda di brevetto. 

Il caso del Nord America: l’importanza del lavoro di squadra per sviluppare l’innovazione 

Nel corso del 2021 Ariston Group si è concentrato in modo significativo sul lavoro di squadra e sulla condivisione delle 

competenze fondamentali tra team centrali e locali. Questo è stato particolarmente vero in Nord America, con la creazione di 

progetti di branding, investimenti in personale locale e spazi per uffici e con la collaborazione nel portare sul mercato prodotti 

nuovi e innovativi. I team centrali e locali si sono riuniti per progettare e introdurre sul mercato vari nuovi prodotti, tra cui un 

nuovo riscaldatore dell’acqua a pompa di calore, una caldaia per riscaldamento a doppio scambiatore di calore e un riscaldatore 

elettrico dell'acqua a capacità flessibile. I team locali e centrali hanno inoltre avviato progetti per implementare SAP ERP in ogni 

regione come piattaforma che supporta la crescita e la maggiore integrazione in Ariston Group. Questo lavoro di squadra è 

associato a un impegno mirato da parte dei team di vendita e marketing locali per aumentare la consapevolezza del marchio e 

continuare ad acquisire quote di mercato grazie all’offerta eccezionale di prodotti più efficienti per il riscaldamento di ambienti 

e acqua. Nel 2021, il Gruppo ha creato fondazioni e sistemi collaborativi che saranno le colonne portanti del suo futuro successo 

in Nord America.  

La sostenibilità inizia nei siti di produzione  

Dopo un periodo cruciale, il Gruppo ha adottato una piattaforma di gestione energetica avanzata nei siti di produzione di 

Genga, Cerreto e Arcevia. Si tratta di un sistema di monitoraggio del consumo di energia, finalizzato a fornire KPI e report sui 

livelli di consumo in tempo reale di ciascun vettore energetico. Grazie a questi dati, è possibile analizzare i consumi, generare 

report affidabili e individuare azioni correttive per aumentare l'efficienza energetica, nonché ottimizzare i processi di produzione 

e i contratti di fornitura di energia per abbattere i costi. L'impianto di Wuxi è inoltre dotato di un sistema di monitoraggio dei 

consumi, che registra i livelli di energia, gas e acqua per ogni area e macchina. Queste registrazioni rappresentano un punto di 

partenza per azioni e implementazioni che aumentano l'efficienza.  

Un ulteriore sforzo per tagliare le emissioni di CO2 deriva dalle attività di ricerca promosse dal Gruppo nel 2020, con l’obiettivo 

di studiare alternative alla verniciatura dei prodotti sulla superficie dei materiali plastici, un processo intrinsecamente 

energivoro e inquinante. Il progetto pilota avviato nel 2020 ha mostrato la possibilità di ridurre le emissioni di CO2 di 1.800t 

annue, un dato destinato ad aumentare in modo significativo quando l’iniziativa sarà estesa a una più ampia gamma di categorie 

di prodotti.   

La piattaforma di gestione dell’energia è l’innovativa soluzione che il Gruppo ha scelto per monitorare i consumi. È in grado di 

raccogliere dati energetici, visualizzarli in tempo reale e fornire analisi specifiche per consentire una gestione smart dell'energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
7 Coefficiente di efficienza stagionale. 
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Consumo mensile del punto di misurazione di uno dei siti di produzione del Gruppo. 

   
 

Valori giornalieri di consumo di uno dei siti di produzione del Gruppo 

 
 
Inoltre, Thermowatt Professional, che produce elementi riscaldanti per applicazioni professionali e industriali presso due 

stabilimenti (Follina, in Italia, e Svilajnac, in Serbia) trasferirà la sede centrale di Follina in un nuovo sito, vicino all’impianto 

precedente. Il nuovo sito – 10.000 m² di aree di produzione e uffici completamente rinnovate – rappresenta una pietra miliare 

importante nel miglioramento della crescita di Thermowatt Professional. Spazi più ampi consentiranno produzioni industriali 

più complesse e il Gruppo beneficerà di una gestione più efficiente dello spazio.  

Programma World Class 

World Class Manufacturing (WCM) è una metodologia strutturata e rigorosa mirata a raggiungere l'eccellenza operativa. 

Creata nel 2006 da FCA (Fiat Chrysler Automobiles), unisce diversi approcci di miglioramento continuo (ad esempio, produzione 

snella, TPM–Total Productive Maintenance, TQM–Total Quality Management) sviluppati e migliorati nel corso degli anni. Il suo 

obiettivo primario è quello di creare un sistema produttivo strutturato e replicabile in grado di raggiungere gli obiettivi aziendali 

del Gruppo attraverso miglioramenti sistematici e duraturi basati sulla valutazione e il contrasto a tutti i tipi di rifiuti e perdite, 

applicando rigorosamente metodi e standard attraverso il coinvolgimento di tutti. I vantaggi principali sono l’aumento 

dell’efficienza in termini di sicurezza, ambiente, energia, qualità, costi, inventario, flessibilità e livello di servizio. Ariston 

Group ha introdotto il WCM nel 2011. Da allora, al programma hanno aderito 13 impianti del Gruppo, che rappresentano la 

parte più significativa dei dipendenti e dei volumi di produzione. Gli ultimi ampliamenti del programma sono stati annunciati 

nel 2020, con i siti di Albacina, a testimonianza della crescente importanza dell’impianto come centro di eccellenza per i prodotti 

a energia rinnovabile e ad alta efficienza, e Lichtenvoorde, nei Paesi Bassi. Finora il Gruppo ha ottenuto tre riconoscimenti Bronze 

con gli impianti Osimo, Cerreto d’Esi e Arcevia. 

Nell’ambito della propria visione a medio e lungo termine, e in conformità con le linee guida di World Class, nel 2017 il Gruppo 

ha lanciato World Class Logistics (WCL). L’obiettivo di WCL è quello di migliorare i flussi logistici interni ed esterni del Gruppo, 

favorendo la trasformazione digitale dell’intera supply chain, nonché di trovare soluzioni per ridurre al minimo i consumi 
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energetici. A tal fine, il Gruppo sta applicando alcuni requisiti chiave a tutti i magazzini, come la standardizzazione dei processi 

di sicurezza e prevenzione – il monitoraggio delle statistiche dei rischi per prevenire futuri incidenti – e la distribuzione dei costi, 

che comporta l'adozione di strumenti standardizzati per il monitoraggio dei costi operativi. Le iniziative implementate hanno 

incluso anche il lancio di un programma dedicato specificamente a rendere più efficiente la gestione dell’inventario, definendo 

una roadmap che, a partire dall’Italia, realizzerà la gestione automatizzata dell'inventario nei più grandi magazzini europei. 

Per favorire la mentalità del miglioramento continuo anche in un’altra funzione di base del Gruppo, nel 2019 Ariston Group ha 

lanciato World Class Engineering (WCE) con l'obiettivo di migliorare i propri processi di Ricerca e Sviluppo. Il programma si 

occupa di diversi aspetti dello sviluppo dei prodotti, in primo luogo migliorando l'efficacia della pianificazione dei prodotti 

attraverso una conoscenza più dettagliata dei clienti e dei mercati, nonché sviluppando portafogli tecnologici innovativi e 

distintivi. Nell’area Sviluppo – il cuore del WCE – il programma mira a supportare e consentire il raggiungimento degli obiettivi 

del progetto grazie a metodologie e strumenti specifici e a passare da un approccio reattivo a un approccio proattivo attingendo 

alle esperienze passate e a sprechi e perdite quantificati. Il WCE è iniziato presso il nostro centro di competenza di Osimo 

(focalizzato sul Riscaldamento a gas Standard e ad Alta Efficienza) e sarà presto ampliato al centro di competenza di Agrate 

(focalizzato sul Riscaldamento Rinnovabile).  

Chiusura del cerchio 

Il WCE comporta la graduale separazione dell’attività economica dal consumo di risorse limitate, generando un sistema in cui i 

rifiuti non esistono più e sono “esclusi” dalla progettazione dei processi produttivi. Si basa su tre principi: esclusione dalla 

progettazione di rifiuti e inquinamento, mantenimento di prodotti e materiali in uso e rigenerazione di sistemi naturali8. 

Pertanto, il concetto di economia circolare è al centro dei temi legati allo sviluppo sostenibile. 

 

  

Energia rinnovabile nei siti di produzione 

Nel 2020 il Gruppo ha stipulato un contratto di acquisto di energia verde al 100% per lo stabilimento di Namur (Belgio), per il 

periodo 2021-2023. Questo impegno a favore della sostenibilità ambientale va ad aggiungersi all’aggiornamento dei sistemi di 

gestione energetica utilizzati nei siti di produzione. 

  

                                                 
8 YouMatter, Circular Economy: Definition, Principles, Benefits And Barriers (2020) 
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Trasporti sostenibili 

Dall’ottobre 2020 il Gruppo collabora con Geodis, leader nel settore dei trasporti e della logistica internazionali, per ottenere 

una flotta di veicoli a basse emissioni di carbonio e trasportare in modo sostenibile i prodotti della società in tutta Italia.  

Verniciatura a basse emissioni 

Il sito italiano di Genga ha sperimentato l’utilizzo di un nuovo smalto che consente di ridurre significativamente la quantità 

impiegata per gli scaldacqua, contribuendo a una diminuzione complessiva dell’uso del cobalto. Dopo aver generato il report sui 

risparmi effettivi finali, l’ambizione del Gruppo è quella di realizzare il progetto presso altri impianti. 

Promuovere l’efficienza energetica con tecnologie innovative per pompe di calore ad assorbimento a gas (GAHP)  

Il progetto i-GAP mira a sviluppare tecnologie per la progettazione e produzione di pompe di calore ad assorbimento a gas 

(GAHP) per uso residenziale. Queste pompe sono dotate di un innovativo ciclo termodinamico e sono progettate per alti volumi 

di produzione. Le GAHP sono facilmente integrate nel sistema edificio-impianto. Gli innovativi moduli GAHP sono dotati di sensori 

e di un sistema di monitoraggio intuitivo sia per i tecnici che per gli utenti finali. Le prestazioni del ciclo e dei consumi del sistema 

edificio-impianto in cui sono integrati vengono modellate. È quindi possibile quantificare i benefici energetici, ambientali e 

infrastrutturali derivanti dall'adozione di questa tecnologia di riscaldamento per tutti gli stakeholder coinvolti: utenti finali, 

autorità di politica energetica e società di servizi pubblici. Gli impatti più significativi sui temi della strategia regionale S3 

riguardano l’area “ecoindustria”, con un’efficienza energetica stagionale che raggiunge il 150% (EN12309:2015).  

Ariston Group fa parte di un progetto europeo, REHeatEU, che punta a promuovere la tecnologia GAHP in tutta Europa. Sono 

coinvolte 24 organizzazioni, tra cui università, centri di ricerca, servizi pubblici e operatori delle infrastrutture interessati ai temi 

di ricerca i-GAP.  

Il progetto è stato presentato in occasione del Forum europeo sull'idrogeno tenuto dalla Commissione europea.  

L'idrogeno come potenziale alternativa al gas naturale: verso l'"H2-readiness" 

Oltre al lancio di una caldaia a muro certificata per funzionare con idrogeno fino al 30%, in Germania sono stati sviluppati anche 

bruciatori a idrogeno ad alta capacità di Elco Burners, i quali sono stati installati in impianti industriali, soprattutto fuori 

dall’Europa, dove è disponibile idrogeno proveniente dal processo industriale. Lungi dall’essere una novità – la prima soluzione 

a idrogeno è stata venduta nel 1995 – tali richieste sono profondamente personalizzate e sono diventate importanti opportunità 

per sfidare e innovare le tecnologie attuali, puntando verso l'"H2-readiness".  

Analisi del ciclo di vita sui nostri prodotti 

All'inizio del 2021, Ariston Group ha deciso di sviluppare i Profili ambientali dei prodotti per diversi suoi prodotti (pompe di 

calore per riscaldamento, pompe di calore per il riscaldamento dell'acqua, caldaie a condensazione e soluzioni ibride). La 

valutazione dell’impatto ambientale per prodotti e soluzioni, che segue il metodo LCA (secondo ISO 14040 e 14044), rappresenta 

un passo avanti nell’impegno del Gruppo verso la Sostenibilità, e consentirà inoltre di realizzare il PEPecopassport®, il programma 

di riferimento internazionale per le dichiarazioni ambientali di prodotti elettrici, elettronici, e delle industrie di riscaldamento e 

raffreddamento.   

Chiusura del cerchio con l'acciaio 

Nel 2021 Ariston Group ha collaborato con Acciaieria Arvedi, uno dei principali produttori di acciaio europei maggiormente 

impegnati nella decarbonizzazione con un tasso di riciclo di prodotti secondari del 90%, superiore alla media dell’UE. Per 

ridurre le emissioni dirette di gas serra generate durante la produzione, Arvedi sta aumentando la propria circolarità dei prodotti 

classificando e riciclando i sottoprodotti. Ariston Group vende i propri sottoprodotti di acciaio rottamati ad Arvedi, tra gli altri, 

per poi riacquistarli come acciaio raffinato. Gli stabilimenti di Ariston a Genga e Cerreto hanno venduto oltre 2.000 tonnellate di 

sottoprodotti nel 2021 e acquisteranno lamiere parzialmente prodotte con il proprio acciaio rottamato.  
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Riciclo di prodotti e imballaggi 

Il riciclo dei prodotti è una priorità per Ariston Group, che ha implementato tecniche per riciclare i dispositivi elettronici in modo 

più efficiente, fornendo a installatori e distributori un servizio di riciclo completamente gratuito. In Spagna, diversi progetti 

mirano attualmente a recuperare e riciclare prodotti danneggiati. Invece di essere smaltiti, questi prodotti vengono ora messi 

in vendita o smontati per riciclare componenti specifici, mentre il resto del prodotto viene ricondizionato e venduto 

separatamente.  

In Italia sono in corso progetti di riciclo dei pallet. Anche i pallet spediti in Cina vengono riciclati, invece di essere smaltiti.  
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Le persone prima di tutto 

Le persone sono al centro della nostra attività: la leadership di Ariston Group poggia sul lavoro di persone motivate, qualificate 

e ben consapevoli della responsabilità sociale delle loro azioni. 

Noi, Ariston Group9 

Numero totale di dipendenti per contratto di lavoro (a tempo indeterminato e determinato), per sesso 

Sesso 2019 2020 2021 

Dicembre Dicembre Dicembre 

A tempo 
indeterminato 

A tempo 
determinato 

A tempo 
indeterminato 

A tempo 
determinato 

A tempo 
indeterminato 

A tempo 
determinato 

F 977 212 1.101 181 1.381 200 

M 4.389 480 4.957 359 5.771 392 

Totale 5.366 692 6.059 540 7.152 592 

 

Numero totale di dipendenti per contratto di lavoro (a tempo indeterminato e determinato), per regione 

Regione 2019 
Dicembre 

2020 
Dicembre 

2021 
Dicembre 

A tempo 
indeterminato 

A tempo 
determinato 

A tempo 
indeterminato 

A tempo 
determinato 

A tempo 
indeterminato 

A tempo 
determinato 

Africa 172 23 169 37 174 43 

America 6 - 681 - 1.298 - 

Asia 1.177 582 1.232 382 1.379 366 

Europa 4.011 87 3.977 121 4.301 183 

Totale 5.366 692 6.059 540 7.152 592 

 

Numero totale di dipendenti per tipo di impiego (a tempo pieno e part-time), per sesso 

Sesso 2019 2020 2021 

Dicembre Dicembre Dicembre 

A tempo pieno Part-time A tempo pieno Part-time A tempo 
pieno 

Part-time 

F 1.070  119  1.172  110  1.448  132  

M 4.794  75  5.238  79  6.068  95  

Totale 5.864 195 6.410 189 7.516 227 

 

Percentuale di senior manager in sedi operative importanti che vengono assunti a livello locale 

 2019 2020 2021 

Senior Manager 100% 100% 100% 

Senior Manager locale  84% 84% 88% 

Senior Manager locale italiano 57% 55% 52% 

                                                 
9 I dati si riferiscono all’anno fiscale chiuso il 31.12.2021. Sono state escluse le seguenti società: ATAG, NTI, HTP, ATMOR. Le regioni coinvolte 
nella raccolta di dati comprendono i seguenti Paesi:  

- Africa: Egitto, Marocco, Nigeria, Sudafrica, Tunisia 
- America: Argentina, Brasile, Messico 
- Asia: Bahrein, Cina, India, Indonesia, Kazakistan, Fed. Russa, Singapore, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Vietnam 
- Europa: Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 

Romania, Serbia, Spagna, Svizzera, Ucraina, Regno Unito 
Il turnover dei dipendenti è calcolato come rapporto tra il turnover totale dei dipendenti e il numero medio di dipendenti. I dipendenti 
all’interno dell’organizzazione non sono interessati da variazioni stagionali. Tutte le parti importanti delle attività dell'organizzazione sono 
svolte dai dipendenti. Gli indicatori di diversità, quali le minoranze o i gruppi vulnerabili, non sono considerati rilevanti. Le persone che 
svolgono un ruolo lavorativo all’interno delle prime cinque linee manageriali dell’organizzazione in tutte le società operative sono denominate 
“senior manager” (dirigenti apicali). "Locale" è considerato l'equivalente di "nazionale". 
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Numero totale e tasso di assunzioni di nuovi dipendenti, per fascia di età 

Numero totale di assunzioni di nuovi dipendenti 

Fascia di età 2019 2020 2021 

<30 453 345 711  

30-50 418 399 835  

>50 78 45 78  

Totale 948 789 1.624 

 

Tasso di assunzione di nuovi dipendenti 

Fascia di età 2019 2020 2021 

<30 50% 35% 72% 

30-50 11% 10% 18% 

>50 5% 3% 4% 

Totale 16% 12% 22% 

 

Numero totale e tasso di assunzioni di nuovi dipendenti, per sesso 

Numero totale di assunzioni di nuovi dipendenti 

Sesso 2019 2020 2021 

F 282 201 327  

M 666 588 1,297  

Totale 948 789 1,624 

 

Tasso di assunzione di nuovi dipendenti 

Sesso 2019 2020 2021 

F 24% 15% 22% 

M 14% 11% 21% 

Totale 16% 12% 22% 

 

Numero totale e tasso di assunzioni di nuovi dipendenti, per regione 

Numero totale di assunzioni di nuovi dipendenti 

Regione 2019 2020 2021 

Africa 24 37 38  

America 1 132 539  

Asia 452 184 380  

Europa 471 436 667  

Totale 948 789 1.624 

 

Tasso di assunzione di nuovi dipendenti 

Regione 2019 2020 2021 

Africa 12% 18% 18% 

America 17% 19% 44% 

Asia 26% 11% 22% 

Europa 12% 11% 15% 

Totale 16% 12% 22% 

 

  



 

77 

 

Numero totale e tasso di turnover dei dipendenti, per fascia di età 

Numero totale di turnover dei dipendenti 

Fascia di età 2019 2020 2021 

<30 347 256 559  

30-50 486 398 710  

>50 169 184 225  

Totale 1.002 838 1.493 

 

Turnover dei dipendenti (%) 

Fascia di età 2019 2020 2021 

<30 38% 26% 57% 

30-50 13% 10% 15% 

>50 11% 11% 11% 

Totale 17% 13% 20% 

 

Numero totale e tasso di turnover dei dipendenti, per sesso 

Numero totale di turnover dei dipendenti 

Sesso 2019 2020 2021 

F 272 192 271  

M 729 646 1,222  

Totale 1.002 838 1.493  

 

Turnover dei dipendenti (%) 

Sesso 2019 2020 2021 

F 23% 15% 18% 

M 15% 12% 20% 

Totale 17% 13% 20% 

 

Numero totale e tasso di turnover dei dipendenti, per regione 

Numero totale di turnover dei dipendenti 

Regione 2019 2020 2021 

Africa 16 22 25  

America - 161 578  

Asia 536 301 435  

Europa 450 354 455  

Totale 1.002 838 1.493 

 

Turnover dei dipendenti (%) 

Regione 2019 2020 2021 

Africa 8% 11% 12% 

America 0% 24% 47% 

Asia 30% 18% 25% 

Europa 11% 9% 10% 

Totale 17% 13% 20% 

 

Percentuale di dipendenti per categoria (impiegati e operai), per sesso 

Sesso 2019 
Dicembre 

2020 
Dicembre 

2021 
Dicembre  

Operai Impiegati Operai Impiegati Operai Impiegati 

F 9% 30% 9% 30% 11% 31% 

M 91% 70% 91% 70% 89% 69% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Percentuale di dipendenti per categoria (impiegati e operai), per fascia di età 

Fascia di età 2019 2020 2021 

Dicembre Dicembre Dicembre 

Operai Impiegati Operai Impiegati Operai Impiegati 

<30 15% 17% 16% 16% 17% 13% 

30-50 56% 63% 56% 63% 55% 66% 

>50 28% 21% 28% 21% 28% 22% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Rooted in values  

La campagna Rooted in Values è stata avviata nel 2019 allo scopo di sensibilizzare tutti i dipendenti sui Valori del Gruppo. La 

campagna 2020 è stata interamente dedicata al valore delle PERSONE, mentre nel 2021 l’attenzione è stata rivolta 

all’ECCELLENZA, ai CLIENTI e alla SOSTENIBILITÀ. L’obiettivo principale della prima parte della campagna – con focus 

sull’ECCELLENZA – è stato quello di dare visibilità ai vari esempi all’interno del Gruppo, sia a livello di eccellenza tecnica che di 

determinazione a vincere. Il focus su “Sales Excellence” è stato il ponte tra ECCELLENZA e CLIENTI, il secondo valore esplorato 

nel 2021, imperniato sui 3 momenti chiave della relazione del Gruppo con i clienti: “LISTEN, STAY TUNED, CARE”. La seconda 

metà dell’anno è stata dedicata alla SOSTENIBILITÀ, la quale a vari livelli abbraccia tutti i valori del Gruppo, essendo una pietra 

angolare per il Gruppo per il modo in cui ha contribuito a definire la sua mission, la sua vision e le sue azioni nella storia. Fino 

alla fine del 2021 la campagna ha continuato a essere focalizzata sul significato di SOSTENIBILITÀ oggi e sul motivo per cui il 

Gruppo crede nella sostenibilità e agisce di conseguenza. Tutte le attività svolte nell’ambito di questa campagna sono state 

concepite per coinvolgere il personale di Ariston Group, rafforzando al contempo una cultura aziendale radicata nei Valori del 

Gruppo.  

Coltivare il modello di leadership  

Il Global Leadership Program è un’iniziativa di apprendimento volta ad attivare, supportare e rafforzare le pratiche associate alle 

competenze del Corporate Leadership Model: 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 che attraversa i diversi percorsi personalizzati 

per tipo di ruolo (Dirigenti, Senior Manager, Manager, singoli collaboratori e Blue Collar) di 25 Paesi. Lanciata nel 2021, questa 

prima edizione completamente digitale del programma durerà due anni e adotterà una varietà di approcci e metodi: webinar, 

attività pre e post-riunioni virtuali, simulazioni e sessioni di coaching individuali. Ai partecipanti, ai quali vengono forniti contenuti 

online sulla Piattaforma di formazione di Ariston Group, viene chiesto il proprio feedback per misurare gli impatti dell’iniziativa. 

Inoltre, un’ampia campagna di comunicazione a supporto del GLP ha lo scopo di coinvolgere tutti i dipendenti. Un “ampio 

coinvolgimento” di tutte le persone nelle attività di Change Management e Comunicazione rafforzerà il posizionamento 

strategico del Gruppo e la sua capacità non solo di essere resiliente, ma anche di affrontare i cambiamenti in modo attivo ed 

efficace.  

 
Inoltre, nel 2021 il Gruppo ha rilanciato l'iniziativa WE ARE SMART, con l'obiettivo di progettare modalità di lavoro più flessibili, 

sia in termini di organizzazione del lavoro che di programmazione del tempo, in funzione delle peculiarità dei diversi Paesi. Lo smart 

working sta diventando la norma per quasi tutte le aziende del mondo: il Gruppo ha pertanto condotto un’analisi preliminare nel 

2020, che ha visto coinvolti circa 1000 dipendenti, per costruire il proprio Global Smart Working Framework. Come follow-up, ha 

lanciato un piano di formazione dedicato alla gestione efficace delle prestazioni di persone e team virtuali. Il primo ciclo di 

formazione ha interessato 10 Paesi, che dovrebbero salire a 14 entro il 2022, coinvolgendo complessivamente più di 3000 

dipendenti. Questo piano è concepito sia per i manager che per i dipendenti, creando opportunità di dibattito e un dialogo bilaterale 

costante. I moduli di formazione si concentrano su diversi argomenti, dalle soft skill alle tecniche di gestione del tempo, dall’impatto 

psicologico dello smart working alla sicurezza, anche quando si lavora fuori dall'ufficio. Grazie al livello di impegno raggiunto e alla 

sua progettazione, il piano è stato riconosciuto come Best Practice da Fondimpresa ed è stato inserito nel progetto “Storytelling”, 

che si concentra sulle aziende che hanno attuato con successo programmi di formazione dedicati allo sviluppo di innovazioni 

tecnologiche e/o di processo. 
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Covid-19: insieme ai nostri collaboratori 

Durante il secondo anno della pandemia di Covid-19, Ariston Group ha sviluppato strategie adattive per consentire a tutte le 

persone di continuare a lavorare mettendo al primo posto la propria salute e sicurezza. In questo modo, il Gruppo è riuscito 

a garantire la continuità aziendale offrendo ai lavoratori la possibilità di lavorare in ufficio come opzione volontaria. Le iniziative 

di sicurezza messe in atto sono passate dall’adozione e dall’offerta di dispositivi di protezione individuale in tutti i siti ai test 

rapidi e alla riorganizzazione degli spazi, in linea con il valore distintivo del Gruppo di mettere le persone al primo posto, anche 

nei momenti più difficili. Inoltre, i lavoratori sono stati assistiti durante la campagna vaccinale e hanno spesso eseguito tamponi 

mentre lavoravano sul posto. In Paesi come il Vietnam, durante i momenti più critici della pandemia il Gruppo ha fornito ai 

lavoratori tutto il supporto logistico necessario per garantire la continuità operativa, proteggendo al contempo il personale. 

Anche in India il Gruppo ha intrapreso diverse azioni per assistere il proprio personale, attraverso un Gruppo di supporto Covid 

dedicato coordinato dal team HR. Questo gruppo ha curato la comunicazione diretta con i dipendenti interessati ed è stato in 

grado di fornire ulteriori servizi di welfare, come il rimborso dei test Covid-19 e l’espansione della copertura assicurativa Covid-

19 oltre i dipendenti fino a includere anche il personale dei servizi e dei distributori. È stato introdotto un congedo per il Covid-

19 di 14 giorni per tutti i dipendenti colpiti, insieme a un congedo di vaccinazione aggiuntivo di 2 giorni. Inoltre, sono state rese 

disponibili strutture gratuite per l’isolamento e la quarantena grazie a una partnership con una catena alberghiera nazionale, 

insieme alla consulenza medica online gratuita (sia per i casi Covid-19 che non-Covid-19) su PRACTO, la piattaforma sanitaria 

online leader a livello mondiale. 

Più forti insieme: i nostri sforzi in Russia  

In Russia, il Gruppo ha compiuto molti sforzi per garantire che tutti i lavoratori delle strutture del Gruppo ricevessero il vaccino, 

con l’obiettivo di far vaccinare tutte le risorse entro dicembre 2021. Il Gruppo ha intrapreso questo processo attraverso diversi 

canali: sensibilizzare i lavoratori e consentire loro di ottenere autonomamente il vaccino presso i centri sanitari pubblici; offrire 

supporto per fissare direttamente un appuntamento per il vaccino presso le strutture sanitarie affiliate; organizzare attività di 

vaccinazione direttamente nei siti di produzione per piccoli gruppi di persone. 

Salute e sicurezza sul posto di lavoro 

Il 2021 è stato un anno di riflessione e riconsiderazione della struttura organizzativa HSE di Ariston Group, sia a livello societario 

che locale. Sono stati implementati progetti atti a garantire che le competenze, le conoscenze e l'esperienza nei siti fossero 

utilizzate per migliorare la qualità e l'efficienza dei processi HSE. 33 siti di produzione sono stati coinvolti secondo un elenco di 

priorità: in primo luogo, il livello di rischio di ogni sito è stato associato ai risultati di un modello di competenza HSE, che include 

competenze sia tecniche che comportamentali. Di conseguenza, le funzioni HSE e HR hanno lavorato in sinergia per lanciare 

azioni chiave di miglioramento: reclutare professionisti HSE, rafforzare le risorse HSE attuali e sviluppare un pacchetto di 

formazione e coaching dedicato per competenze tecniche e leadership nella sicurezza. Grazie a queste iniziative, il Gruppo 

continuerà a sviluppare una solida e aggiornata esperienza relativamente al contesto HSE in costante evoluzione.  

Quest’anno il Gruppo è diventato membro di Sedex come “Supplier” per la fornitura di 

servizi commerciali etici, uno status che riguarda un totale di sei siti produttivi: Genga, 

Cerreto, San Pietroburgo, Wuxi, Namur e Chartres. L’adesione richiede il completamento di 

un’autovalutazione e l’esecuzione di un Sedex Members Ethical Trade Audit per le 

strutture nei Paesi considerati come “ad alto rischio”. Tali Paesi sono quindi coinvolti in 

programmi volti a creare un ambiente di lavoro più sicuro per i loro dipendenti. I rapporti 

possono essere consultati dai clienti.  

La nostra roadmap delle risorse umane digitali mette al centro i dipendenti  

Reclutamento, sviluppo e performance, i tre pilastri della strategia delle Risorse Umane del Gruppo, stanno affrontando una 

trasformazione digitale dirompente. La digitalizzazione di pratiche e processi ha portato a percorsi di crescita sempre più 

semplificati, flessibili e personalizzati all'interno del Gruppo, con un approccio incentrato sui dipendenti. Il reclutamento e 

l’assunzione vengono effettuati tramite siti web e piattaforme dedicate, adottando strumenti di valutazione digitale. Inoltre, una 

piattaforma dedicata consente l’apprendimento e la formazione online, con un alto livello di personalizzazione in base alle 

esigenze e agli interessi dei dipendenti, oltre alla “formazione istituzionale”. Il processo di monitoraggio delle prestazioni è 

fortemente incentrato sullo sviluppo personale ed è supportato da strumenti di monitoraggio per tenere traccia dell'evoluzione 

e delle ambizioni nel tempo. 
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Il futuro di Ariston Group 

Potenziamento delle competenze (digitali): programmi per laureati 

La roadmap digitale di Ariston Group richiede competenze e approcci costantemente innovativi e la digitalizzazione dei processi 

svolge un ruolo fondamentale in questo sforzo. Per questo motivo, il lancio del Programma Digital Process Specialist costituisce 

un investimento strategico per il Gruppo. Questa iniziativa è stata avviata con un’intensa attività iniziale di scouting e selezione 

di neolaureati interessati a intraprendere percorsi professionali in alcuni settori specifici all'interno della realtà di Ariston. Tra i 

profili selezionati, provenienti da molti Paesi di tutto il mondo, alcuni hanno partecipato a programmi come Digital Process 

Specialist Program, HR Career Program e Thermowatt Academy. La loro introduzione in specifiche aree di business dove, fin dai 

primi giorni, sono stati esposti a un’esperienza di lavoro diretta accanto ai nostri professionisti, ha portato a un feedback 

estremamente positivo e a un forte tasso di fidelizzazione. Dopo un periodo iniziale durante il quale il Gruppo ha potuto 

valutare le prestazioni di ciascun talento, la società ha assunto a tempo indeterminato oltre l’80% dei partecipanti. Il Gruppo ha 

inoltre offerto numerose opportunità di stage in progettazione, project management, supply chain, logistica ed ESG, diventando 

parte delle pipeline di talenti per la futura crescita dell'organizzazione. 

Thermowatt Academy: attrarre e sviluppare competenze “locali”  

Il progetto Thermowatt Academy è stato lanciato nel 2020 per sviluppare percorsi professionali specifici per il mondo 

manifatturiero, trasferendo il know-how tecnico dai siti Thermowatt – il principale marchio di componenti di Ariston – ai 

giovani talenti degli istituti tecnici italiani (ossia gli ITS). L’edizione del 2021, della durata di 1 mese, ha coinvolto studenti 

provenienti da 4 scuole locali ed è stata focalizzata sul settore operativo. Attraverso una combinazione di formazione in classe e 

sul campo, gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere meglio i prodotti e le tecnologie della Società.  
Attualmente, il 75% degli studenti è stato confermato e sta proseguendo la formazione. Per l’edizione 2022, la Academy 

potrebbe diventare il modo sistematico di reclutare giovani professionisti sia dagli ITS che dai programmi per diplomati/futuri 

laureati. Data la sua riuscita, la Thermowatt Academy sarà estesa ad altre aree rilevanti di Ariston Group.   

#Warmingyourtalent 

Ariston Group è sempre alla ricerca di nuove competenze e dei migliori professionisti sul mercato, pur coltivando talenti interni, 

allo scopo di essere sempre in prima linea nell'affrontare le sfide derivanti dalla presenza internazionale e crescente del Gruppo. 

#Warmingyourtalent è una campagna di attrazione e reclutamento di talenti, che riguarda tutti i settori, dalla progettazione 

alle soft skill fino al mondo digitale, e che punta ad attrarre i migliori talenti introducendoli al Gruppo e ai suoi valori, lasciando 

che sperimentino ciò che significa lavorare per Ariston Group.   
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Creare valore per gli stakeholder 

Valore economico generato e distribuito 

(milioni di €)  2019  2020  2021 

Valore economico generato direttamente 
 

1.741 
 

1.693 
 

2.02410 

Valore economico distribuito direttamente 
 

1.601 
 

1.626 
 

1.82411 

Costi operativi 
 

1.112 
 

1.046 
 

1.327 

Valore distribuito ai dipendenti 
 

388 
 

387 
 

412 

Valore distribuito ai fornitori di capitale 
 

17 
 

18 
 

8 

Valore distribuito alla pubblica amministrazione 
 

51 
 

42 
 

25 

Valore distribuito agli azionisti 
 

31 
 

129 
 

48 

Valore distribuito alla comunità 
 

 
1 

 
3 

 
2 

Valore economico trattenuto 
 

140 
 

63 
 

198 

  

La misura del valore economico diretto generato e distribuito dal Gruppo è riportata in conformità al GRI Reporting Standard. I 

valori del Rapporto devono essere considerati prima dell’applicazione di IFRS15 e IFRS16 e, al momento della pubblicazione, non 

sono ancora rivisti dalla società di revisione. I dati del bilancio preventivo sono stati riclassificati come di seguito indicato: 

• Valore economico diretto generato: ricavi; 

• Valore economico diretto distribuito: costi operativi, salari e benefici per i dipendenti, pagamenti ai fornitori di capitale, 

pagamenti alla pubblica amministrazione e investimenti nella comunità locale, valore distribuito agli azionisti; 

• Valore economico.  

 

 

 

  

                                                 
10 Il rilascio di fondi è stato riclassificato come storno del relativo costo 
11 Distribuzione straordinaria da riserve di EUR 100,2 milioni 
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I nostri stakeholder 

Stakeholder 

Temi chiave  
e preoccupazioni 

sollevate Approccio alla gestione degli stakeholder 
Banche e istituti finanziari Sostenibilità economico-

finanziaria a lungo termine 
Comunicati stampa, reporting 
  

Redditività  
Sito web, Reporting (Bilancio di Sostenibilità e 
Relazione sulla Gestione) 

Crescita globale Reporting 
Clienti (Installatori,  
Distributori, Importatori, Centro 
di Assistenza tecnica,  
Consumatori) 

Sviluppo e  
miglioramento dei prodotti 
Innovazione e introduzione di 
tecnologie all'avanguardia 

Comitati tecnici, analisi della soddisfazione di clienti 
NPS, processo di escalation dei problemi tecnici 

 

Efficacia del servizio 

Call center, Sito web e social network, piattaforma 
interna e dati post-vendita (Athos +  
Business Intelligence)  

 
 
 

Aumento del comfort e calo dei 
consumi 

Attività di coinvolgimento online di clienti B2B 
(formazione, riunioni online dedicate), strumenti di 
marketing e comunicazione (brochure,  
cataloghi online)  

 
 
 

   
Comunità locali  Creazione di valore per l’area 

locale 
 

Sito web 

Rispetto per l’ambiente Sito web, Social network 

Occupazione Iniziative di supporto alla comunità 

Rispetto per la cultura locale Reporting 
Istituti locali, nazionali e  
sovranazionali  

Conformità legislativa Riunioni 
Creazione di valore per l’area 
locale 
 

Pubblicazioni 

  Sito web 
Media Comunicazione chiara e 

tempestiva Sito web 
Trasparenza nella fornitura di  
informazioni su temi aziendali Social network 

 

Comunicati stampa 
  

Persone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione e crescita 
professionale 

Intranet e altri strumenti informatici interni 
 
 
Global Leadership Program 

Rispetto per la diversità 
culturale Riunioni di formazione 
Pari opportunità e  
meritocrazia Coinvolgimento di Associazioni di categoria 
Ascolto e coinvolgimento 
nell’ambito di processi aziendali Piattaforma di collaborazione digitale di gruppo 
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Azionisti 

 

 
Valutazione delle prestazioni 
 
Reporting 

Creazione di valore 
 Reporting 

Crescita globale Reporting 

Responsabilità sociale Riunioni dedicate 
Sostenibilità  
economico-finanziaria Reporting 

Fornitori Partnership affidabili Riunioni 
Supporto durante la  
fase di progettazione dei 
componenti Riunioni 

Sindacati e associazioni  
di categoria 

Rispetto di standard di salute e 
sicurezza Riunioni 

Rispetto dei diritti umani Sito web 

Rispetto dei contratti di lavoro   
Università e Centro di Ricerca 

Ricerca e sviluppo sull’efficienza 
energetica 
Potenziamento dei talenti 

Team R&D dedicati 
Partnership con Università e Business School in 
tutto il mondo 

  Partnership con i Centri di Ricerca 
Giovani talenti  Percorsi di sviluppo 

internazionali 
International Career Program, Programmi per 
laureati 

Competenze di ascolto   

Formazione adeguata per lo 
sviluppo delle competenze 

Formazione dedicata e piattaforma digitale 
Tirocinio 

Sostenibilità nella catena del valore 

Fase del ciclo di 
vita 

Caratteristiche di sostenibilità 

Design • Prodotti rinnovabili e ad alta efficienza  

• Team R&D focalizzato sull’innovazione  

• Prodotti progettati per l'ottimizzazione durante il trasporto  

• Riduzione degli imballaggi 

Approvvigionamento • Approvvigionamento di materie prime riciclate e riciclabili  

• Criteri di sostenibilità nell’ambito del processo di selezione/revisione periodica 

Produzione • Riduzione al minimo dell'impatto ambientale  

• Programma World Class Manufacturing 

Vendite • Etica, concorrenza leale e pratiche di mercato leale 

Logistica • Riduzione e ottimizzazione dei consumi all'interno della logistica 

Distribuzione/ 
Installazione 

• Formazione degli installatori/incoraggiamento a dare priorità a soluzioni più efficienti 

Utilizzo • Riduzione delle emissioni associate all'uso dei prodotti, grazie alla connettività e a un 
portafoglio di soluzioni efficienti 

Post-vendita • I prodotti hanno sempre prestazioni ottimali  

• Servizio di attivazione  

• Gestione fine vita prodotti 

Fine vita • Riciclo/recupero di prodotti a fine vita 
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Portare il comfort ovunque, anche in situazioni di crisi  

La crisi sanitaria dovuta al Covid-19 ha evidenziato l’importanza del “comfort”, inteso sia come sicurezza, sia come prevenzione. 

Ariston Group è profondamente impegnata nel fornire comfort a tutti, quando e dove necessario: questa è la missione di Ariston 

in tutte le comunità in cui opera.  

In Italia, il progetto “Oceano e clima” è stato lanciato in collaborazione con la ONG Worldrise, con l’obiettivo di sensibilizzare i 

cittadini sull’importanza degli ecosistemi oceanici nella lotta al cambiamento climatico. In molte città del Paese sono stati 

dipinti murales e sono state pubblicate online le spiegazioni dei progetti attraverso campagne social, landing page dedicate e 

comunicati stampa.  

In Romania, in tutto il Paese si è svolta una nuova edizione della “sfida del comfort” di Ariston ancora più vasta e più incisiva. 

Ariston ha sostenuto la Croce Rossa rumena, fornendo a scuole e ospedali soluzioni di riscaldamento (2.150 nel 2021) e 

portando acqua calda nelle aree più povere e isolate della Romania, oltre a svolgere un ruolo importante nelle operazioni di 

soccorso alpino (aiutando il 43% dei centri nazionali). 

Diverse azioni sono state attuate in Messico, dove CaloRex adotta un approccio globale al concetto di sostenibilità, garantendo 

così bassi impatti negativi sull’ambiente e generando impatti positivi sulle comunità locali in cui opera. Le “acciones” di Ariston 

vanno dal sostegno alle comunità colpite dagli incendi alla promozione del rimboschimento piantando alberi e organizzando 

il riciclaggio collettivo e le donazioni per i bambini in condizioni difficili.  

In Spagna, Fundación ONCE e Ariston hanno firmato un accordo per unire le forze e collaborare per migliorare l’accessibilità dei 

loro prodotti e sostenere pertanto la creazione di case sostenibili e accessibili per tutti. L'obiettivo principale di questa 

partnership di due anni è quello di sviluppare un programma universale di accessibilità nel campo dell'architettura e del Thermal 

Comfort.  

In Vietnam, la visione aziendale di portare comfort a tutti è diventata un’opportunità per diffondere energia positiva, soprattutto 

durante i difficili periodi di lockdown. Ariston Group ha donato prodotti al Tempt Hospital e ha contribuito alle donazioni per il 

Covid-19. Sono stati utilizzati i social network per organizzare gare di cucina e mettere in collegamento persone di tutto il 

Paese durante i lockdown. Inoltre, la politica del Lavoro da Casa è stata estesa al 100% del personale e Ariston ha cercato di far 

vaccinare il maggior numero possibile di dipendenti, compresi i familiari, quando possibile.  

Infine, a Singapore, Ariston collabora con Glyph, un ente di beneficenza che accompagna 1.700 bambini nel loro percorso di 

sviluppo. Il progetto comune mira a fornire docce calde per bambini e giovani adulti provenienti da famiglie a basso reddito e 

nuovi comfort di riscaldamento per famiglie in condizioni di disagio. 
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5.3   Governance Aziendale 

Introduzione 

La Società è una società pubblica olandese a responsabilità limitata esistente ai sensi del diritto dei Paesi Bassi. La Società è 

successore legale di Ariston Thermo Holding S.p.A., costituita come società per azioni ai sensi del diritto italiano in data 21 luglio 

1986 con la denominazione Merloni Invest S.p.A. Nel giugno 2021 è avvenuta una fusione inversa con la quale Ariston Thermo 

Holding S.p.A. è scomparsa in Ariston Thermo International come entità superstite. Successivamente, Ariston Thermo 

International è stata rinominata Ariston Thermo Holding S.p.A. Dopo tale ristrutturazione, la società è stata ridomiciliata nei 

Paesi Bassi, trasformata in una società pubblica olandese a responsabilità limitata (naamloze vennootschap) e rinominata Ariston 

Thermo Holding N.V. La ridomiciliazione è entrata in vigore il 15 giugno 2021, previa iscrizione della Società nel registro delle 

imprese olandese. Quando questa sezione si riferisce alla Società, si riferisce esclusivamente all'attuale Ariston Holding N.V. 

Nell'ambito della ridomiciliazione, lo statuto sociale è stato modificato per creare azioni a voto plurimo, conferendo il diritto di 

esprimere 20 voti per azione a voto plurimo al fine di favorire il coinvolgimento dei propri azionisti, Merloni Holding S.p.A. e 

Amaranta S.r.l. In data 16 settembre 2021, il nome della Società è stato cambiato in Ariston Holding N.V.  

In data 26 settembre 2021 le azioni ordinarie della Società sono state ammesse alla quotazione e alla negoziazione su Euronext 

Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Lo statuto sociale della Società è stato modificato 

da ultimo in data 25 novembre 2021, immediatamente prima dell'offerta pubblica iniziale della Società. 

Dall'offerta pubblica iniziale della Società, la Società ha adottato, ad eccezione di quanto indicato di seguito, le disposizioni sulle 

migliori pratiche del codice olandese di corporate governance, che contiene principi e disposizioni sulle migliori pratiche per le 

società quotate che regolano i rapporti tra, tra l'altro, il consiglio di amministrazione (il "Consiglio") e i suoi comitati e il rapporto 

con l'assemblea generale della Società.  

In questa relazione sul governo societario la Società si rivolge al proprio governo societario generale e rende pubblica qualsiasi 

deviazione dalle disposizioni sulle migliori pratiche del codice olandese di corporate governance e le ragioni di tale deroga.  

I Paesi Bassi sono lo Stato membro di origine della Società ai fini della Direttiva UE sulla trasparenza (Direttiva 2004/109/CE, 

come modificata). 

Consiglio di amministrazione   

Composizione e poteri 

La Società è dotata di un Consiglio di Amministrazione secondo il modello monistico composto da amministratori esecutivi e 

amministratori non esecutivi. Gli amministratori esecutivi sono responsabili della gestione quotidiana della Società. Gli 

amministratori non esecutivi supervisionano e consigliano gli amministratori esecutivi. Il Consiglio nel suo complesso è 

responsabile della strategia e della gestione della Società. Al 31 dicembre 2021 il Consiglio è composto da due amministratori 

esecutivi e dieci amministratori non esecutivi. 

Lo statuto prevede che gli amministratori possano essere nominati per un periodo massimo di quattro anni che si conclude al 

termine dell'assemblea generale annuale che si tiene nel quarto anno successivo all'anno civile in cui il direttore è stato 

nominato. Gli amministratori possono essere rinominati. Tutti gli amministratori attualmente in carica decadono alla fine del 

loro mandato dopo l'assemblea generale annuale che si terrà nel 2024. 

Come sopra indicato, la Società è successore legale di Ariston Thermo Holding S.p.A. (precedente). Nel giugno 2021 è avvenuta 

una fusione inversa con la quale Ariston Thermo Holding S.p.A. (precedente) è scomparsa in Ariston Thermo International S.r.l. 

come entità superstite. Successivamente, Ariston Thermo International S.r.l. è stata rinominata Ariston Thermo Holding S.p.A. 

(nuova). Dopo questa ristrutturazione, Ariston Thermo Holding S.p.A. (nuova) è stata ridomiciliata nei Paesi Bassi e rinominata 

Ariston Thermo Holding N.V. Dopo la ridomiciliazione, Ariston Thermo Holding N.V. è stata rinominata Ariston Holding N.V. (la 

Società). 

• La Società ha continuato a essere gestita da un consiglio di amministrazione composto dagli amministratori in carica alla data 

di decorrenza della ridomiciliazione; in data 11 marzo 2021, il consiglio di amministrazione di Ariston Thermo Holding S.p.A. 

(precedente) era composto dai seguenti amministratori: Francesco Merloni, Paolo Merloni, Laurent Jacquemin, Marinella 
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Soldi, Roberto Guidetti, Maria Francesca Merloni, Paolo Tanoni, Andrea Guerra, Sara Dethridge, Gianemilio Osculati ed Enrico 

Vita; 

• in data 13 aprile 2021 Ignazio Rocco di Torrepadula è stato nominato amministratore e, nella medesima data, il mandato di 

Andrea Guerra, Sara Dethridge e Gianemilio Osculati è scaduto;  

• in data 1° giugno 2021 è avvenuta la fusione inversa e Ariston Thermo Holding S.p.A. ha cessato di esistere. Ariston Thermo 

International S.r.l. come entità superstite ha cambiato nome in Ariston Thermo Holding S.p.A. I seguenti sono stati nominati 

amministratori dell'entità superstite: Paolo Merloni, Laurent Jacquemin, Francesco Merloni, Marinella Soldi, Roberto 

Guidetti, Maria Francesca Merloni, Paolo Tanoni, Ignazio Rocco di Torrepadula, Enrico Vita e Sabrina Baggioni; 

• in data 15 giugno 2021 (previa ridomiciliazione), la Società ha nominato i seguenti amministratori non esecutivi: Lorenzo 

Pozza e Andrea Silvestri. 

Alla data della presente relazione finanziaria annuale, il Consiglio è composto dai seguenti amministratori: 

 

Nome 
Anno  
di nascita 

Nazionalità Posizione 
Inizio del 
mandato 

Fine del 
mandato 

Paolo Merloni 1968 Italiano 
Amministratore esecutivo  
(Presidente Esecutivo) 

1 giugno 2021 2024 

Laurent Jacquemin 1963 Belga 
Amministratore esecutivo  
(Amministratore Delegato) 

1 giugno 2021 2024 

Marinella Soldi 1966 Italiano 
Amministratore non esecutivo (Lead Non-
Executive Director) (indipendente) 

1 giugno 2021 2024 

Sabrina Baggioni 1967 Italiano Amministratore non esecutivo (indipendente) 1 giugno 2021 2024 

Roberto Guidetti 1963 Italiano Amministratore non esecutivo (indipendente) 1 giugno 2021 2024 

Francesco Merloni 1925 Italiano Amministratore non esecutivo 1 giugno 2021 2024 

Maria Francesca 
Merloni 

1963 Italiano Amministratore non esecutivo 1 giugno 2021 2024 

Lorenzo Pozza 1966 Italiano Amministratore non esecutivo (indipendente) 15 giugno 2021 2024 

Ignazio Rocco di 
Torrepadula 

1962 Italiano Amministratore non esecutivo (indipendente) 1 giugno 2021 2024 

Andrea Silvestri 1968 Italiano Amministratore non esecutivo 15 giugno 2021 2024 

Paolo Tanoni 1957 Italiano Amministratore non esecutivo 1 giugno 2021 2024 

Enrico Vita 1969 Italiano Amministratore non esecutivo (indipendente) 1 giugno 2021 2024 

 

Biografie amministratori 

Paolo Merloni è nel Gruppo dal 1995 ed è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Ariston Thermo Holding S.p.A. 

(precedente) nel 1997. Paolo ha ricoperto nel tempo diversi incarichi chiave, tra cui direttore delle operazioni del Gruppo in 

Europa centro-orientale e in Italia e vicepresidente con delega alla divisione Riscaldamento. È inoltre presidente di Merloni 

Holding S.p.A., membro dell’Executive Council di EHI (Association of the European Heating Industry), membro del Board italiano 

di Endeavour Global e del consiglio della Fondazione Aristide Merloni. 

Nel 2020 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

Laurent Jacquemin è Amministratore Delegato del Gruppo, vanta una trentennale articolata esperienza internazionale ed è nel 

Gruppo dal 1992; è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Ariston Thermo Holding S.p.A. (precedente) nel 2017. 

Ha ricoperto ruoli crescenti nelle aree commerciale, marketing e vendite in aree geografiche rilevanti, tra cui Europa e Asia. 

Francesco Merloni ha guidato il Gruppo per oltre quarant'anni. Dal 1972 è stato eletto per sette legislature al Senato e alla 

Camera dei Deputati, durante le quali si è interessato in modo particolare alla politica industriale, ricoprendo anche il ruolo di 

membro della Commissione Bicamerale per la riconversione industriale e le partecipazioni statali. È stato nominato Ministro dei 

Lavori Pubblici per il Governo del Presidente del Consiglio Giuliano Amato nel 1992, venendo confermato nello stesso ruolo sotto 

il Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi nel 1993. Merloni è anche amministratore non esecutivo di Merloni Holding 

S.p.A., azionista di controllo della Società. 

Marinella Soldi ha fatto il suo ingresso nel Gruppo nel 2016 ed è entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Ariston Thermo 

Holding S.p.A. (precedente) nel 2016. È stata Amministratore Delegato di Discovery Networks per il Sud Europa per 10 anni, ricoprendo 

inoltre l’incarico di Chief Strategy Officer per Discovery International negli ultimi 18 mesi di tale periodo. Attualmente è presidente non 
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esecutivo della Fondazione Vodafone Italia, nonché amministratore non esecutivo e presidente dei comitati nomine e remunerazione 

di Nexi S.p.A., società italiana quotata, e di Talent Garden S.p.A., start-up. 

Attualmente è Presidente del Consiglio di Amministrazione della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. 

Sabrina Baggioni è direttore del Programma 5G di Vodafone Italia da settembre 2017. Dopo essere entrata in Vodafone Italia nel 2000 

come responsabile del Business Development, ha ricoperto negli anni diversi incarichi, concentrandosi su innovazione, mondo 

dell’online e roaming digitale e internazionale. In pochi anni è diventata la prima persona a prendere in carico i servizi di comunicazione 

integrata per le imprese, prima di diventare Direttore Marketing Enterprise (2006-2014). Prima di Vodafone, ha lavorato come 

consulente con Monitor Deloitte (1992-2000) a Londra, Abu Dhabi e recentemente Milano, gestendo progetti e clienti internazionali e 

principalmente con la responsabilità della strategia, dell'internazionalizzazione e del portafoglio prodotti. 

Roberto Guidetti ha ricoperto incarichi di strategia commerciale e direzione generale in The Coca-Cola Company in Cina. È diventato 

Vice President, Mainland China Franchise, responsabile per le operazioni dell’azienda, gestendo le joint venture con Swire, COFCO e 

Bottling Investment Group. Dal 2013 ricopre la carica di Group CEO e Consigliere di Vitasoy International Holdings ltd., una società di 

bevande quotata alla Borsa di Hong Kong. È entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Ariston Thermo Holding S.p.A. 

(precedente) nel 2018. 

Maria Francesca Merloni vanta una lunga carriera nell’ambito della pubblicità per grandi aziende manifatturiere. Come fondatrice e 

direttrice artistica del festival Poiesis di Fabriano, nel 2013 è stata insignita del Premio UNESCO "Ombra della Sera" per il suo lavoro 

culturale, sociale e umanitario. Merloni è anche amministratore non esecutivo di Merloni Holding S.p.A., azionista di controllo della 

Società, ed è entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Ariston Thermo Holding S.p.A. (precedente) nel 2008. 

Lorenzo Pozza è revisore legale dei conti. È stato consigliere delle società italiane Angel Capital Management S.p.A. e Amplifon S.p.A. e 

membro del collegio sindacale delle società italiane Assicurazioni Generali, Telecom Italia, Terna ed Edison. Pozza ha ricevuto una 

menzione d'onore dall'associazione Family Firm Institute di Boston per il miglior articolo pubblicato nel 2008 dalla Family Business 

Review, oltre a un Premio di Eccellenza nella Ricerca, conferito dal Rettore dell'Università Bocconi di Milano.  

Ignazio Rocco di Torrepadula è fondatore e CEO di Credimi S.p.A., piattaforma di finanziamento di fatture digitali per il finanziamento 

di PMI italiane ed europee. È inoltre Senior Advisor presso Tikehau Capital, gruppo paneuropeo di asset management leader nella 

gestione di Fondi di Credito Corporate. Rocco di Torrepadula ha più di 25 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari; è stato 

responsabile della practice Istituzioni Finanziarie di The Boston Consulting Group nella filiale dell'Europa centrale, e in precedenza si è 

occupato di Corporate Banking e Venture Capital nel Gruppo Akros, nel Gruppo IMI e in 21 Investments. 

Andrea Silvestri è iscritto sia all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, sia all'Ordine degli Avvocati di 

Milano. Silvestri è coordinatore del Gruppo di Lavoro in materia fiscale di ASSTEL (Associazione delle Imprese di Telecomunicazione in 

Italia) e Assomineria (Associazione delle Imprese del settore Petrolifero e Minerario in Italia). È membro del collegio sindacale e del 

consiglio di amministrazione di diverse società.  

Paolo Tanoni vanta un’esperienza trentennale nel settore del diritto degli affari e in operazioni di finanza straordinaria, fusione e 

acquisizione. Nel corso del tempo, ha sviluppato un’approfondita conoscenza del settore, potendo attualmente contare su un 

consolidato network di contatti di primario standing con clienti e operatori di settore tanto nel mercato domestico tanto a livello 

internazionale. È entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Ariston Thermo Holding S.p.A. (precedente) nel 2002. Tanoni è 

stato amministratore indipendente e presidente del comitato di controllo rischi presso la società petrolifera italiana Maire Tecnimont 

fino al 2014, e attualmente ricopre cariche societarie in diverse società e fondi di investimento. Tanoni è anche amministratore non 

esecutivo di Merloni Holding S.p.A., azionista di controllo della Società. 

Enrico Vita ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità presso l'azienda manifatturiera italiana Indesit sia in Italia che all'estero, 

anche come Chief Operating Officer con responsabilità sulle funzioni commerciali, di marketing e after sales. Nel 2014 Vita è entrato a 

far parte del Gruppo Amplifon come Executive Vice President per la regione EMEA e nel marzo 2015 è stato nominato Chief Operating 

Officer con responsabilità nelle tre regioni in cui l'azienda opera, nonché per le funzioni aziendali di marketing, IT e supply chain. È 

diventato membro del consiglio di amministrazione di Ariston Thermo Holding S.p.A. (precedente) nel 2018. 
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Nomina, sospensione e revoca degli amministratori 

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea generale su designazione vincolante del Consiglio. L'assemblea generale può in 

ogni momento annullare il carattere vincolante di tale designazione con una risoluzione adottata a maggioranza di almeno la 

metà dei voti espressi nell'assemblea generale, a condizione che tale maggioranza rappresenti più della metà del capitale sociale 

emesso della Società. Se la designazione non è stata debitamente effettuata, l'assemblea generale è libera di nominare gli 

amministratori a sua discrezione. La delibera dell'assemblea generale di nominare un amministratore su designazione del 

Consiglio è adottata a maggioranza assoluta dei voti espressi.  

Lo statuto prevede che un amministratore possa essere sospeso o revocato dall'assemblea generale in qualsiasi momento. 

Inoltre, un amministratore esecutivo può essere sospeso dal Consiglio in qualsiasi momento. La delibera del Consiglio di 

Sospendere il Presidente Esecutivo deve essere adottata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi in un'assemblea in cui tutti 

gli amministratori, ad eccezione del Presidente Esecutivo, sono presenti o rappresentati. Una delibera dell'assemblea generale 

di sospendere o revocare un amministratore, se non su proposta del Consiglio, richiede la maggioranza dei voti espressi che 

rappresentano più della metà del capitale sociale emesso della Società. 

Politica sulla diversità 

La Società riconosce i vantaggi di avere un Consiglio diversificato e vede la diversità a livello di Consiglio come un elemento 

importante per mantenere un vantaggio competitivo. Di conseguenza, il Consiglio ha adottato una politica sulla diversità il 28 

ottobre 2021.  

Gli obiettivi della politica sulla diversità sono che il Consiglio crei un ambiente di inclusione e accettazione all'interno della Società 

in cui ogni persona sia trattata allo stesso modo senza discriminazioni. La Società riconosce che le differenze di competenze, 

esperienza, istruzione, background, nazionalità, genere e altre caratteristiche delle persone sono importanti e consentono sia al 

Consiglio di Amministrazione che alla Società nel suo complesso di esaminare questioni e risolvere problemi in modi diversi, di 

rispondere in modo diverso alle sfide e di prendere decisioni più solide. Ai sensi della politica sulla diversità, il Consiglio si impegna 

a garantire la diversità nelle competenze, nell'esperienza, nell'istruzione, nel background, nella nazionalità, nel genere e in altre 

caratteristiche dei direttori, nella selezione di nuovi candidati per il Consiglio. Al contempo, il Consiglio cercherà di mantenere il 

giusto equilibrio tra competenze, esperienza, diversità e affinità richieste con la natura e la cultura del business della Società. 

Dalla data di adozione della politica sulla diversità, non sono stati nominati amministratori. Tuttavia, la politica sulla diversità sarà 

presa in considerazione al momento di considerare la futura nomina e rinomina degli amministratori. La (ri)nomina degli 

amministratori è prevista per l'esercizio 2024. Il comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti preparerà la designazione 

di nuovi amministratori, tenendo conto della diversità, dell'esperienza, dell'indipendenza, delle conoscenze e delle competenze 

che il Consiglio nel suo complesso richiede per essere efficace. 

Il 1 ° gennaio 2022 è entrata in vigore una nuova legge olandese che prevede che alcune grandi aziende, come la Società, 

debbano fissare obiettivi appropriati e ambiziosi sotto forma di traguardo di raggiungere un rapporto più equilibrato tra il 

numero di uomini e donne nel Consiglio di amministrazione e per una certa categoria di dipendenti in posizioni dirigenziali che 

devono essere determinate dalla Società. Il Consiglio deve fissare obiettivi misurabili per raggiungere questi traguardi di diversità. 

Inoltre, la Società dovrà riferire al Consiglio sociale ed economico olandese (Sociaal Economische Raad) su base annua in merito 

al numero di uomini e donne che sono membri del Consiglio di Amministrazione e che fanno parte della categoria di dipendenti 

in posizioni dirigenziali come determinato dalla Società, nonché in merito all'obiettivo della Società di diversità sotto forma di 

traguardi concreti, il piano per raggiungere tale obiettivo e, se uno o più obiettivi non sono stati raggiunti, le ragioni di ciò. 

Dalla ridomiciliazione, il Consiglio è composto da dieci amministratori non esecutivi, di cui sette uomini (75%) e tre donne (25%). 

La composizione del Consiglio non si discosta dagli obiettivi e dai traguardi (generali) previsti dalla politica sulla diversità per il 

rapporto uomini/donne. 

Regolamento del Consiglio 

Il Consiglio ha adottato un regolamento relativo allo svolgimento delle riunioni e al processo decisionale del Consiglio, nonché 

ad altre questioni riguardanti il Consiglio, i suoi comitati e gli amministratori. 

Il regolamento del Consiglio prevede che le riunioni del Consiglio si svolgano generalmente presso la sede della Società in Italia, 

ma possano svolgersi anche altrove. Nessuna riunione del Consiglio avrà luogo nei Paesi Bassi. Inoltre, le riunioni del Consiglio 

possono essere tenute tramite conference call, videoconferenza o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, a condizione che tutti 
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i partecipanti possano comunicare tra loro contemporaneamente. Tuttavia, nessun direttore parteciperà a una riunione del 

Consiglio (compresa una riunione tramite conference call, videoconferenza o qualsiasi altro mezzo di comunicazione) mentre si 

trova nei Paesi Bassi.  

Qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, tutte le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei 

voti espressi. In una riunione, il Consiglio può deliberare solo se la maggioranza degli amministratori è presente o rappresentata. 

Un amministratore può essere rappresentato solo da un altro amministratore autorizzato per iscritto. Ogni amministratore 

dispone di un voto. 

Le deliberazioni consiliari possono essere adottate in qualsiasi momento al di fuori di una riunione, per iscritto o in altro modo, 

a condizione che la proposta in questione sia presentata a tutti gli amministratori allora in carica e nessuno di essi si opponga a 

questo modo di adottare risoluzioni. 

Indennizzo 

Secondo la legge olandese, le disposizioni di indennizzo possono essere incluse nello statuto della società. Ai sensi dello statuto, 

nella misura consentita dalle norme e dai regolamenti applicabili alla Società, la Società è tenuta a rimborsare gli amministratori 

attuali e precedenti per (i) i costi ragionevoli di difesa contro le richieste di risarcimento danni o di difesa in altri procedimenti 

legali, (ii) eventuali danni da loro dovuti e (iii) i costi ragionevoli di comparire in altri procedimenti legali in cui sono coinvolti 

come attuali o precedenti amministratori, ad eccezione dei procedimenti principalmente volti a perseguire un reclamo per 

proprio conto, basati su atti od omissioni nell'esercizio delle loro funzioni o qualsiasi altro compito attualmente o 

precedentemente svolto da loro su richiesta della Società, se e solo se e nella misura in cui i relativi costi e danni non sono 

rimborsati in ragione di detti altri compiti. 

Tuttavia, non vi è alcun diritto al rimborso e qualsiasi persona interessata dovrà restituire l'importo rimborsato se e nella misura 

in cui: i) un tribunale olandese, o nel caso di arbitrato, un arbitro, ha stabilito in una decisione definitiva e conclusiva che l'atto o 

l'omissione della persona interessata può essere qualificato come condotta volontaria (opzettelijk), intenzionalmente 

imprudente (bewust roekeloos) o gravemente colpevole (ernstig verwijtbaar), a meno che il diritto olandese non disponga 

diversamente o ciò sarebbe, date le circostanze del caso, inaccettabile secondo standard di ragionevolezza ed equità; (ii) i costi 

o i danni sono direttamente correlati o derivanti da procedimenti legali tra un amministratore attuale o precedente e la Società 

o il suo Gruppo; o iii) i costi o la perdita finanziaria della persona interessata sono coperti da un'assicurazione e l'assicuratore ha 

pagato i costi o la perdita finanziaria. 

Conflitti di interesse 

La legge olandese prevede che un amministratore non possa partecipare all'adozione di risoluzioni (comprese le deliberazioni in 

merito) se ha un interesse personale diretto o indiretto in conflitto con gli interessi della Società, il quale deve essere determinato 

al di fuori della presenza dell’amministratore interessato. Un conflitto di interesse esiste in ogni caso se, nella situazione in 

questione, si ritiene che l'amministratore non sia in grado di servire gli interessi della Società e l'attività ad essa connessa con il livello 

richiesto di integrità e obiettività. Ai sensi dello statuto e del regolamento del Consiglio, ogni amministratore deve immediatamente 

segnalare qualsiasi (potenziale) conflitto di interesse agli altri amministratori. 

Inoltre, la Società approva i principi e le disposizioni del codice olandese di corporate governance che affrontano i conflitti di 

interesse tra la Società e uno o più amministratori. A tal fine, nel regolamento del Consiglio sono state incluse disposizioni relative 

alle migliori pratiche dalla 2.7.1. alla 2.7.6 del codice olandese di corporate governance, che sono state rispettate alla luce della 

questione dei conflitti di interesse descritta di seguito. 

Se un amministratore non rispetta le disposizioni in materia di conflitto di interesse, la risoluzione in questione è soggetta ad 

annullamento (vernietigbaar) e tale amministratore può essere ritenuto responsabile nei confronti della Società. Come regola 

generale, l'esistenza di un (potenziale) conflitto di interesse non pregiudica l'autorità di rappresentare la Società. Inoltre, come 

regola generale, gli accordi stipulati e le operazioni effettuate dalla Società non possono essere annullati sulla base del fatto che 

una decisione del suo Consiglio sia stata adottata con la partecipazione di un amministratore in conflitto. Tuttavia, in determinate 

circostanze, una società può annullare tale accordo od operazione se la controparte ha abusato del relativo conflitto di interesse.  

Nel corso dell'esercizio in esame non si sono verificati conflitti di interesse nei confronti della Società e dei suoi amministratori, 

se non l'acquisizione da parte della Società dello stabilimento sito a Borgo Tufico, precedentemente utilizzato nell'ambito di un 

contratto di locazione risalente al 2006, il cui stabilimento è il magazzino centrale dell'attività industriale di Ariston Thermo S.p.A. 

("Stabilimento di Borgo Tufico"). Lo Stabilimento di Borgo Tufico è stato acquistato da Janus Immobili per l'Industria S.r.l. (società 
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controllata dalla famiglia Merloni). L'operazione è stata debitamente autorizzata dal Consiglio (esclusi gli amministratori Merloni 

in conflitto). Il prezzo di acquisto è stato valutato da un esperto indipendente terzo come a condizioni di mercato ed è stato pari 

a 7 milioni di euro. Il Gruppo ritiene che l'accordo sia stato stipulato sulla base della libera concorrenza. 

Operazioni con parti correlate  

La Società ha una politica delle operazioni con parti correlate che prevede procedure per gli amministratori per notificare una 

potenziale operazione con parti correlate. Le potenziali operazioni con parti correlate sono soggette a revisione e approvazione 

da parte del Consiglio in conformità con la legge olandese. Il Consiglio può approvare l'operazione con parti correlate solo se 

determina che è nell'interesse della Società e delle sue attività affiliate.  

Le operazioni con parti correlate includono le operazioni tra il Gruppo e le "parti correlate" come definite nella politica delle 

operazioni con parti correlate, tra cui, uno o più azionisti che rappresentano il 10% del capitale sociale emesso nella Società, un 

amministratore e le eventuali parti qualificate come tali in conformità agli IFRS (IAS 24 – Informativa sulle parti correlate). 

Nel 2021 è avvenuta una rilevante operazione con parti correlate, ovvero l'acquisizione dello Stabilimento di Borgo Tufico 

(delineata nella sezione "Conflitti di interesse").  

La Società ritiene che tutte le operazioni con società controllate e con società del gruppo Merloni Holding S.p.A. siano negoziate 

ed eseguite su base di libera concorrenza e che i termini di tali operazioni siano comparabili a quelli contrattati con fornitori terzi 

e fornitori di servizi non correlati. 

Inoltre, nell'ambito delle attività ordinarie, le società del Gruppo stipulano regolarmente accordi con altre società del Gruppo. 

Gli accordi tra società del Gruppo riguardano principalmente la prestazione di servizi infragruppo, quali la prestazione di servizi 

di supporto, tra gli altri, nelle aree di contabilità, internal audit e rischio, legale, segreteria aziendale, data privacy, 

amministrazione di schemi azionari, risorse umane, fiscalità, informatica, comunicazioni, software e tesoreria. Il Gruppo ritiene 

che tali accordi infragruppo siano irrilevanti e, in ogni caso, siano negoziati ed eseguiti su base di libera concorrenza. 

Parti Correlate 

Le seguenti parti correlate di Ariston Holding N.V. sono identificate ai sensi dello IAS 24 (paragrafo 9) 

Par. 9 (a): persona o uno stretto familiare di quella persona 

(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;  

• Paolo Merloni e suo familiare stretto 

(ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio;  

• Maria Francesca Merloni e suo familiare stretto 

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.  

• Membri del Consiglio di Amministrazione, membri del Comitato Direttivo di Ariston Holding N.V. e loro familiari stretti 

 
Par. 9 (b): Entità 

(i) L’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e 

società del gruppo è correlata alle altre).  

• Società controllate da Ariston Holding N.V., elencate nella tabella allegata 

• Novacapital S.r.l. 

• Novapower S.r.l. 

• Novapower L2 S.r.l. 

• Kind art S.r.l. 

• Eliosuasa S.r.l. 

• San Lorenzo S.r.l. 

• Eu.ro.ma. S.r.l. 

• Merloni Holding S.p.A.  

• Pragma Invest S.r.l. 

• Pragma Uno S.r.l. 

• Domus V S.r.l. 

• Nova Re S.r.l. 

• Nova Fin S.r.l. 
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• Thermovault BV 

• Zoiros Ltd. 

• P S.r.l. 

• PEM S.r.l. 

 
(ii) Un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo 

di cui fa parte l’altra entità).  

• Sitam S.p.A. in liquidazione 

• Dong Woo Mts Co Ltd in liquidazione 

• Ariston Thermo Gulf Water Heating llc  

• Sedachim Sa (procedura di concordato preventivo) 

 

(vi) L'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a).  

• Amaranta S.r.l. 

• Janus S.r.l. 

• Janus immobili per l’industria S.r.l. 

• Grand Soleil S.r.l. 

• Altre entità controllate da membri del Consiglio di Amministrazione, membri dei comitati della Società e loro familiari stretti 

 

(vii) Una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità 

strategiche dell’entità (o di una sua controllante).  

• Fondazione Aristide Merloni  

• Fondazione Italia–Cina 

• Amplifon S.p.A. 

• Rai − Radiotelevisione italiana S.p.A. 

• Credimi S.p.A. 

• Altre entità non elencate sopra in cui i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri dei comitati della Società e i loro 

familiari stretti sono membri del personale dirigente chiave 

Comitati consiliari 

Il Consiglio ha quattro comitati che discutono questioni specifiche e preparano argomenti su cui il Consiglio completo prende 

decisioni. Il presidente di ciascun comitato riferisce sui principali punti di discussione e le raccomandazioni risultanti sono 

discusse nella successiva riunione del Consiglio. I quattro comitati sono: 

• il comitato di controllo 

• il comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti, che funge sia da comitato per la remunerazione che da comitato 

per la selezione e la nomina; 

• il comitato strategico; e 

• il comitato per l'ambiente, la società e la governance (ESG). 

A seguito della ridomiciliazione, il collegio sindacale della Società ha cessato di esercitare le sue funzioni. Il comitato di controllo 

e il comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti sono costituiti da amministratori non esecutivi. Il comitato strategico 

e il comitato ESG sono composti da tre amministratori e Andrea Guerra, che non è un amministratore. 
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Comitato di controllo: 

• Lorenzo Pozza (Presidente) 

• Andrea Silvestri 

• Sabrina Baggioni. 

In data 5 agosto 2021 Lorenzo Pozza, Andrea Silvestri e Paolo Tanoni sono stati nominati membri del comitato di controllo. Paolo 

Tanoni si è dimesso il 4 ottobre 2021 ed è stato sostituito da Sabrina Baggioni il 9 ottobre 2021. 

Solo Lorenzo Pozza e Sabrina Baggioni sono considerati indipendenti ai sensi del codice olandese di corporate governance e due 

membri del comitato di controllo (Andrea Silvestri e Lorenzo Pozza) sono esperti finanziari. 

Il comitato di controllo è incaricato in particolare di quanto segue: (i) il monitoraggio del processo finanziario-contabile e la 

preparazione di proposte per salvaguardare l'integrità di tale processo; (ii) il monitoraggio dell'efficienza del sistema di gestione 

interno, del sistema di audit interno e del sistema di gestione dei rischi in relazione all'informativa finanziaria; (iii) il monitoraggio 

della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, e in particolare il processo di tale revisione (tenendo conto del 

riesame dell'AFM in conformità alla sezione 26 del regolamento (UE) n. 537/2014); (iv) la revisione e il monitoraggio 

dell'indipendenza del revisore esterno, con particolare attenzione agli altri servizi forniti alla Società, in conformità con la politica 

di indipendenza dei revisori esterni della Società; e (v) l'adozione di una procedura per la selezione del revisore esterno e la 

nomina del revisore esterno in relazione alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.  

Salvo decisione contraria del comitato di controllo, il direttore finanziario, il responsabile del servizio di audit interno e il revisore 

esterno partecipano alle riunioni del comitato di controllo. Il comitato di controllo decide se e, in caso affermativo, quando 

l'amministratore delegato parteciperà alle riunioni del comitato di controllo. Il comitato di controllo si riunisce con il revisore 

indipendente almeno una volta all'anno al di fuori della presenza degli amministratori esecutivi. 

Nel 2021, il comitato di controllo si è riunito tre volte. In queste riunioni sono stati discussi diversi argomenti.  

Le principali questioni hanno riguardato:   

• approvazione del regolamento del Comitato di Revisione e nomina del Segretario della Società; 

• approvazione della politica aggiornata di whistleblowing di Ariston Group; 

• informazione e approvazione del nuovo Memorandum di Ariston Group "Sistema Controllo di Gestione" (SCG) e relativa 

certificazione; 

• informazione e approvazione del modello di Enterprise Risk Management (ERM) implementato dal Gruppo; 

• informazioni sulla situazione finanziaria ed economica del Gruppo; 

• informazioni sulle attività della società di revisione esterna e presentazione dei partner italiani e olandesi e dei relativi team; 

presentazione della funzione, delle attività e dei relativi principi e metodologie di internal audit con informazioni sulle 

principali attività di audit 2021 e sul Master Plan di Audit 2022. 

 

Comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti: 

• Roberto Guidetti 

• Sabrina Baggioni 

• Marinella Soldi. 

Le suddette persone sono state nominate membri del comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti in data 5 agosto 

2021. 

Il comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti è incaricato in particolare di quanto segue: (i) la preparazione della 

politica di remunerazione del Consiglio; (ii) la predisposizione di proposte per la remunerazione degli Amministratori; (iii) la 

predisposizione della relazione sulla remunerazione sull'esecuzione della politica di remunerazione nel corso del rispettivo 

esercizio; (iv) la predisposizione dei criteri di selezione e delle procedure di nomina degli Amministratori; (v) la valutazione 

periodica del funzionamento dei singoli Amministratori e la comunicazione in merito agli amministratori non esecutivi; (vi) la 

redazione di un piano per la successione degli Amministratori; e (vii) la proposta di nomine e rinomine degli Amministratori. Tale 

comitato, inoltre, ha il compito di supportare il Consiglio nell'individuazione dei meccanismi di incentivazione per il management 

e nell'adozione delle decisioni strategiche relative all'organizzazione del Gruppo. Il Consiglio ha riunito le funzioni e le 

responsabilità del comitato per la remunerazione e del comitato per la selezione e la nomina nel comitato per la remunerazione 

e lo sviluppo dei talenti. La Società ritiene che non ci sarebbero benefici per la Società, date le sue dimensioni e la sua struttura 

organizzativa, nel dividere il Comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti come prescritto dal codice olandese di 
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corporate governance. Tutti i membri del comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti sono indipendenti ai sensi del 

codice olandese di corporate governance. 

Nel 2021 il comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti si è riunito 4 volte. In questi incontri sono stati discussi diversi 

argomenti, tra cui: 

• Pianificazione della successione e sviluppo dei talenti; 

• Progetto di riorganizzazione (One Team); 

• Nuovo processo di selezione delle risorse umane, LTI 2021; 

• Incentivazione a breve termine e retribuzione del top management per il 2021; 

• Valutazione performance MBO 2020 di Manager Band A &B; 

• Indicatori di performance 2021 per MBO di Manager Band A & B; 

• Retribuzione del top management 2021; 

• Analisi delle implicazioni dell'Operazione Straordinaria su LTI e relativa gestione; 

• Nuovo Piano LTI, Piani di Conversione LTI 2016 – 2021;  

• Revisione della Politica di Remunerazione. 

Comitato strategico: 

• Paolo Merloni 

• Enrico Vita 

• Ignazio Rocco di Torrepadula 

• Andrea Guerra. 

Le suddette persone sono state nominate membri del comitato strategico in data 5 agosto 2021. 

Il comitato strategico ha il compito in particolare di supportare il Consiglio nelle decisioni strategiche di business (comprese le 

opportunità di crescita esterna, siano esse integrative o trasformative).  

Nel corso dell'esercizio 2021, il Comitato strategico si è riunito 2 volte. In queste riunioni sono stati discussi diversi argomenti, 

tra cui: 

• il progetto IPO e le sue conseguenze e opportunità a medio-lungo termine; 

• l'analisi della strategia e del potenziale di M&A; 

• l'evoluzione del go-to-market con l'integrazione digitale e downstream; e 

• la crescita e l'impegno continui per le tecnologie rinnovabili e lo sviluppo degli Stati Uniti. 

 
Comitato ESG: 

• Paolo Merloni 

• Marinella Soldi 

• Roberto Guidetti. 

Le suddette persone sono state nominate membri del comitato ESG in data 5 agosto 2021. 

Il comitato ESG ha il compito in particolare di supportare il Consiglio per quanto riguarda (i) fornire indicazioni per orientare la 

strategia del Gruppo in termini di visioni e impegni ESG; (ii) approvare la matrice di materialità del Gruppo insieme al piano ESG 

(obiettivi, attività e KPI) su cui il Gruppo si impegna a concentrarsi per fornire risultati rispetto ai temi rilevanti; (iii) monitorare 

l'esecuzione del piano ESG, il raggiungimento degli obiettivi e lo stato di avanzamento delle azioni, comprese le aree di lavoro 

richieste dalle agenzie di rating ESG; (iv) approvare il piano di comunicazione ESG del Gruppo e le modalità di rendicontazione 

relative alle tematiche ESG, quali la "Dichiarazione su questioni non finanziarie"; (v) promuovere la diffusione di una cultura della 

sostenibilità nel Gruppo; (vi) supervisionare le attività di ascolto, dialogo e coinvolgimento delle parti interessate. 

Nel corso dell'esercizio 2021 non è stato convocato il Comitato ESG di recente costituzione. Il Presidente del Comitato ESG ha 

tenuto 3 riunioni con la funzione ESG per discutere le attività in corso relative all'attuale Piano ESG ("Road to 2022"), i nuovi 

impegni di reporting (la Tassonomia UE) e lo sviluppo del nuovo Piano ESG ("Road to 100"). Inoltre, è stata sviluppata l'agenda 

2022, insieme ai principali argomenti e impegni.   
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Assemblea generale  

Assemblee degli Azionisti  

Ogni anno si tiene almeno un'assemblea generale annuale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Ulteriori assemblee 

generali si terranno tutte le volte che il Consiglio lo riterrà necessario ed entro tre mesi dalla data in cui il Consiglio abbia ritenuto 

probabile che il patrimonio netto della Società sia diminuito a un importo pari o inferiore alla metà del capitale sociale versato e 

richiamato, al fine di discutere eventuali misure necessarie. 

Gli azionisti che rappresentano da soli o complessivamente almeno il 10% del capitale sociale emesso e in circolazione possono 

richiedere la convocazione di un'assemblea generale. Se non si è tenuta alcuna assemblea generale entro otto settimane dalla 

presentazione della richiesta da parte degli azionisti, i richiedenti possono, su loro richiesta, essere autorizzati dal tribunale 

competente in procedimenti sommari a convocare un'assemblea generale. 

Le assemblee generali devono tenersi nei Paesi Bassi ad Amsterdam, Rotterdam, L'Aia o Haarlemmermeer (incluso l'aeroporto 

di Schiphol). 

Tutte le convocazioni delle assemblee generali e tutti gli annunci, le notifiche e le comunicazioni agli azionisti devono essere resi 

disponibili sul sito web aziendale della Società. L'avviso di convocazione dell’assemblea generale deve essere fornito entro 

almeno 42 giorni prima della data fissata per l’assemblea. L'avviso di convocazione di un'assemblea generale deve includere, tra 

le altre informazioni, gli argomenti da trattare, la sede e l'ora dell'assemblea generale, i requisiti per l'ammissione all'assemblea 

generale, l'indirizzo del sito Web della Società e qualsivoglia altra informazione richiesta dalla legge olandese.  

L'ordine del giorno dell'assemblea generale annuale elenca i punti in discussione e i punti da votare. Inoltre, l'ordine del giorno 

comprende eventuali punti posti dal Consiglio o dagli azionisti. Alcuni punti devono essere trattati come punti all'ordine del 

giorno separati, quali ad esempio l'approvazione dei conti annuali, la discussione di eventuali modifiche sostanziali nella struttura 

di governo societario della Società e la destinazione degli utili, nella misura in cui questi siano nella disponibilità dell'assemblea 

generale. Se l'ordine del giorno dell'assemblea generale include la cessazione dalla carica degli amministratori per quanto 

riguarda l'esercizio delle loro funzioni nell'esercizio in questione, la questione della cessazione deve essere menzionata all'ordine 

del giorno come punti distinti rispettivamente per gli amministratori esecutivi e gli amministratori non esecutivi. 

Gli azionisti che detengono almeno il 3% del capitale sociale emesso e in circolazione della Società possono richiedere, con 

richiesta motivata, che un punto sia posto all'ordine del giorno. Tali richieste devono essere presentate per iscritto, devono 

essere motivate o includere una proposta di delibera e devono pervenire al Presidente Esecutivo almeno 60 giorni prima della 

data dell'assemblea generale. Non possono essere assunte deliberazioni su materie diverse da quelle iscritte all'ordine del giorno 

(a meno che la delibera non sia assunta all'unanimità nel corso di un'assemblea in cui sia presente o rappresentato l'intero 

capitale sociale emesso della Società). 

Ai sensi del codice olandese di corporate governance, se uno o più azionisti intendono richiedere che un punto sia iscritto 

all'ordine del giorno di un'assemblea generale che possa comportare un cambiamento nella strategia della Società, ad esempio 

a seguito di una proposta di revoca di uno o più amministratori esecutivi o amministratori non esecutivi, il Consiglio può riservarsi 

un tempo di risposta ragionevole che non superi i 180 giorni dal momento in cui il Consiglio viene informato da uno o più azionisti 

della loro intenzione di iscrivere un punto all'ordine del giorno dell'assemblea generale in cui il punto deve essere trattato. 

L'azionista o gli azionisti interessati devono rispettare il tempo di risposta che il Consiglio si è riservato. Il Consiglio utilizza tale 

tempo per ulteriori deliberazioni e consultazioni costruttive, in ogni caso con l'azionista o gli azionisti interessati, ed esamina 

alternative. Al termine del tempo di risposta riservato, il Consiglio riferisce all'assemblea generale in merito all'esito di tale 

deliberazione e consultazione. Il tempo di risposta può essere riservato una sola volta per una determinata assemblea generale 

e non si applica a un punto per il quale è stato precedentemente riservato il tempo di risposta, né a un'assemblea generale in 

cui un azionista detiene almeno i tre quarti del capitale sociale emesso a seguito di un'offerta pubblica di successo. 

Diritti di voto e assunzione di delibere 

In assemblea ciascuna azione ordinaria conferisce il diritto di esprimere un voto e ogni azione a voto plurimo conferisce il diritto 

di esprimere venti voti. Ai sensi dello statuto, un azionista che esprime un numero di voti superiore a due volte il numero totale 

di azioni ordinarie emesse e in circolazione alla record date per l'assemblea generale in questione (la "Soglia di voto") non può 

mai esprimere un numero di voti sulle sue azioni superiore al maggiore tra: 

• la Soglia di Voto; e 
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• nove volte il numero totale di azioni ordinarie emesse e in circolazione alla record date per l'assemblea generale in questione 

o, se sono state emesse e sono in circolazione azioni a voto plurimo, nove volte il numero totale di azioni ordinarie emesse 

e in circolazione alla record date per l'assemblea generale in questione moltiplicato per la percentuale di azioni a voto plurimo 

detenute da tale azionista rispetto al numero totale di azioni a voto plurimo emesse e in circolazione alla record date per 

l'assemblea generale in questione. 

Ai sensi della legge olandese, di norma nessun voto può essere espresso in un'assemblea generale in relazione alle azioni 

detenute dalla Società. Le deliberazioni dell'assemblea generale sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi in 

assemblea generale, tranne nei casi in cui la legge olandese o lo statuto prescrivano una maggioranza più elevata. I diritti di voto 

incorporati nelle azioni possono essere modificati solo mediante modifica dello statuto. L'assemblea generale può deliberare 

modifiche allo statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Inoltre, una delibera di modifica a una disposizione relativa alle azioni 

a voto plurimo e/o ai diritti e/o obblighi (dell’assemblea) dei possessori di azioni a voto plurimo è soggetta alla previa 

approvazione dell'assemblea dei possessori di azioni a voto plurimo.  

Emissione di azioni 

Il Consiglio è l'organo competente per l'emissione di azioni per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 novembre 2021 e 

tale autorizzazione può essere revocata dall'assemblea generale. Tale competenza riguarda tutte le azioni non emesse del 

capitale sociale autorizzato della Società di volta in volta. 

Trascorso tale periodo di cinque anni, le deliberazioni per l'emissione di azioni sono assunte dall'assemblea generale o dal 

Consiglio, se l'assemblea generale ha designato quest’ultimo a tal fine. Una delibera dell'assemblea generale di emettere azioni 

o di designare il Consiglio quale organo competente per l'emissione di azioni può avvenire solo su proposta del Consiglio e può 

essere assunta solo a maggioranza assoluta dei voti espressi. Quanto sopra si applica anche alla concessione di diritti di 

sottoscrizione di azioni, come le opzioni, ma non si applica all'emissione di azioni a una persona che eserciti un diritto 

precedentemente acquisito di sottoscrivere azioni.  

L'autorizzazione dell'assemblea generale a designare il Consiglio può essere concessa ogni volta per un massimo di cinque anni 

e può essere prorogata ogni volta per un periodo massimo di cinque anni. L'autorizzazione dell'assemblea generale a designare 

il Consiglio deve specificare il numero di azioni di ciascuna categoria interessata che possono essere emesse in seguito a una 

delibera consiliare (la quale può essere espressa in percentuale del capitale sociale emesso). L'assemblea generale non è 

autorizzata a deliberare sull'emissione di azioni o sulla concessione di diritti di sottoscrizione di azioni nella misura in cui abbia 

autorizzato il Consiglio quale organo competente a tal fine. Una delibera dell'assemblea generale per designare il Consiglio non 

può essere revocata, salvo diversa disposizione dell'atto di autorizzazione. La Società non può sottoscrivere azioni proprie al 

momento dell'emissione. 

Diritti di prelazione 

All'atto dell'emissione sia di azioni ordinarie che di azioni a voto plurimo o della concessione di diritti di sottoscrizione di azioni 

ordinarie e a voto plurimo, ciascun possessore di azioni ha diritto di prelazione sulle azioni da emettere, in proporzione 

all'importo complessivo delle azioni da esso detenute (relative all'intero capitale sociale emesso) fermo restando che un 

possessore di azioni ordinarie può sottoscrivere solo azioni ordinarie e il possessore di azioni a voto plurimo può sottoscrivere 

solo azioni a voto plurimo. Non sussistono diritti di prelazione sulle azioni emesse a favore di una persona che eserciti un diritto 

di sottoscrizione di azioni precedentemente acquisito. 

Per quanto riguarda l'emissione di sole azioni ordinarie o la concessione di diritti di sottoscrizione di azioni ordinarie, ciascun 

possessore di azioni avrà un diritto di prelazione proporzionato all'importo complessivo delle proprie azioni (relativo all'intero 

capitale sociale emesso), fatte salve le relative limitazioni prescritte dalla legge olandese e dalle altre disposizioni ai sensi dello 

statuto. 

In relazione all'emissione di sole azioni a voto plurimo, ciascun possessore di azioni a voto plurimo avrà un diritto di prelazione 

proporzionato all'importo complessivo delle proprie azioni a voto plurimo (relativo all'intero capitale sociale emesso), fatte salve 

le relative limitazioni prescritte dalla legge olandese e dalle altre disposizioni ai sensi dello statuto. 

Le eccezioni a tali diritti di prelazione comprendono: (i) l'emissione di azioni a fronte di apporto di capitale in natura diverso da 

quello in denaro, (ii) l'emissione di azioni a dipendenti della Società o di una società del gruppo (groepsmaatschappij) ai sensi di 

un piano azionario dei dipendenti o a titolo di beneficio per i dipendenti, e iii) l'emissione di azioni a persone che esercitino un 

diritto di sottoscrizione di azioni precedentemente concesso.  
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Il Consiglio sarà l'organo competente a limitare o escludere i diritti di prelazione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 

25 novembre 2021. Trascorso tale periodo di cinque anni, i diritti di prelazione relativi alle azioni possono essere limitati o esclusi 

dall'assemblea generale o dal Consiglio, se l'assemblea generale ha designato quest’ultimo a tal fine.  

L'autorizzazione dell'assemblea generale a designare il Consiglio può essere concessa ogni volta per un massimo di cinque anni 

e può essere prorogata ogni volta per un periodo massimo di cinque anni. Salvo diversa disposizione dell’atto di autorizzazione, 

essa non può essere revocata. Una delibera dell'assemblea generale di limitare o escludere i diritti di prelazione o designare il 

Consiglio come organo competente per limitare o escludere i diritti di prelazione richiede una maggioranza non inferiore ai due 

terzi dei voti espressi, se meno del 50% del capitale sociale emesso della Società è rappresentato in assemblea.  

Una delibera del Consiglio (o, se del caso, dell'assemblea generale) di limitare o escludere i diritti di prelazione relativi alle azioni 

a voto plurimo sarà soggetta all'approvazione dell'assemblea dei possessori di azioni a voto plurimo concessa con delibera 

assunta con più del 50% dei voti nell'assemblea dei possessori di azioni a voto plurimo. 

Principali azionisti 

Al 31 dicembre 2021 i diritti di voto incorporati nelle azioni emesse del capitale sociale della Società sono detenuti da: Merloni 

Holding S.p.A. per il 73,96%, Amaranta S.r.l.: 18,68% (pari al 75,03% del capitale sociale). Al mercato spetta il 7,36% dei diritti di 

voto.  

Al 31 dicembre 2021 il capitale sociale emesso della Società è detenuto da Merloni Holding S.p.A. per il 66,03%, Amaranta S.r.l. 

per il 9,0% e dal mercato per il 24,962%.  

Per il prossimo futuro, come conseguenza della struttura azionaria a doppia categoria e della concentrazione della proprietà, 

Merloni Holding S.p.A. continuerà a poter controllare o influenzare sostanzialmente le questioni che richiedono l'approvazione 

dell'assemblea, tra cui la nomina e la revoca degli amministratori, la remunerazione degli amministratori, la distribuzione di 

dividendi, la modifica dello statuto, gli aumenti di capitale, fusioni e consolidamenti, anche laddove Merloni Holding S.p.A. 

detenga meno del 50% delle azioni ordinarie. 

Merloni Holding S.p.A. è controllata da Paolo Merloni, il quale è il Presidente Esecutivo della Società, e Amaranta S.r.l. è 

controllata da Maria Francesca Merloni, la quale è amministratrice non esecutiva della Società. Paolo Merloni e Maria Francesca 

Merloni sono fratelli. In qualità di amministratori, sia Paolo Merloni che Maria Francesca Merloni hanno un dovere fiduciario nei 

confronti degli stakeholder della Società e devono agire nel migliore interesse ritenuto ragionevole per gli stakeholder della 

Società. In qualità di azionisti, Paolo Merloni e Maria Francesca Merloni hanno il diritto di esercitare il voto inerente alle loro 

azioni nel proprio interesse, il quale potrebbe non essere sempre nell'interesse degli stakeholder della Società in generale. 

Lo statuto non prevede disposizioni specifiche oltre a quelle richieste dalla legge e dai regolamenti vigenti per garantire che non 

si abusi del controllo da parte degli azionisti principali o di controllo. 

Conformità al codice olandese di corporate governance 

Il codice olandese di corporate governance si applica alla Società in quanto essa ha sede nei Paesi Bassi e le proprie azioni 

ordinarie sono quotate su Euronext Milan.  

Il codice olandese di corporate governance si basa sul principio di «conformati o spiega» (pas toe of leg uit). Di conseguenza le 

società sono tenute a comunicare nella loro relazione degli amministratori se esse rispettano o meno le varie disposizioni sulle 

buone pratiche del codice olandese di corporate governance rivolte agli amministratori. Se una società si discosta da una 

disposizione sulle buone pratiche del codice olandese di corporate governance, tale deroga deve essere adeguatamente 

motivata nella relazione degli amministratori. 

Al 31 dicembre 2021, la Società rispetta i principi del codice olandese di corporate governance, ad eccezione dei seguenti principi 

del codice olandese di corporate governance: 

• Disposizione sulle buone pratiche 2.1.7 (amministratori indipendenti): la Società si discosta dalla disposizione sulle buone 

pratiche 2.1.7 (iii) la quale prevede che, al fine di salvaguardare la propria indipendenza, ci dovrebbe essere un solo 

amministratore non esecutivo affiliato con ciascun azionista possessore di più del 10% delle azioni della Società. Gli 

amministratori non esecutivi affiliati a Merloni Holding S.p.A. sono tre: Francesco Merloni, Maria Francesca Merloni e Paolo 

Tanoni. Si ritiene tuttavia che il coinvolgimento sia di Francesco Merloni che di Maria Francesca Merloni dimostri l'impegno 

della famiglia Merloni a partecipare alle attività della Società con spirito di omogeneità e compattezza, al fine di garantire la 

continuità del controllo dell'Azienda. Si ritiene che la profonda conoscenza della Società da parte di Paolo Tanoni e la 
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complessiva familiarità di quest’ultimo con leggi e regolamenti lo rendano un prezioso amministratore non esecutivo. Inoltre, 

Andrea Silvestri non è considerato indipendente ai sensi della disposizione sulle buone pratiche 2.8(iii), in quanto ha prestato 

consulenza al Gruppo nell'anno precedente la sua nomina. 

• Disposizione sulle buone pratiche 2.2.4 (successione): la Società si discosta in parte dalla disposizione sulle buone pratiche 

2.2.4, la quale prevede che l’organismo di vigilanza elabori un programma di avvicendamento al fine di evitare, per quanto 

possibile, che i membri dell’organismo di vigilanza cessino dall’incarico nello stesso momento e che tale programma sia 

pubblicato sul sito web. Tutti gli amministratori attualmente in carica cesseranno contemporaneamente dall’incarico alla fine 

del proprio mandato a seguito dell'assemblea generale annuale che si terrà nel 2024. La Società non si avvarrà di un 

programma di avvicendamento perché desidera aderire alla prassi comune in Italia secondo la quale tutti i membri del 

Consiglio sono nominati con lo stesso mandato triennale. 

• Disposizione sulle buone pratiche 2.3.2 (costituzione di comitati): la Società non rispetta la disposizione sulle buone pratiche 

2.3.2, la quale prevede che, nel caso il Consiglio sia composto da più di quattro membri, esso deve nominare un comitato di 

audit, un comitato per la remunerazione e un comitato di selezione e nomina. Il Consiglio ha riunito le funzioni e le 

responsabilità del comitato per la remunerazione e del comitato di selezione e nomina in un unico comitato, il comitato per 

la remunerazione e lo sviluppo dei talenti. La Società ritiene che non trarrebbe alcun beneficio, date le sue dimensioni e la 

sua struttura organizzativa, dal dividere il Comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti come prescritto dal codice 

olandese di corporate governance. 

• Principio 2.3.6 del codice olandese di corporate governance (vicepresidente del Consiglio): la Società non rispetta la 

disposizione sulle buone pratiche 2.3.6, la quale prevede che il vicepresidente del Consiglio debba sostituire il Presidente 

qualora necessario. Ai sensi dello statuto, il Consiglio può designare uno o più altri amministratori come vicepresidente del 

Consiglio. Finora la Società ha tuttavia ritenuto che non trarrebbe alcun beneficio, date le sue dimensioni e la sua struttura 

organizzativa, da tale nomina. 

• Disposizione sulle buone pratiche 3.1.2 v. (remunerazione variabile): la Società non rispetta pienamente la disposizione sulle 

buone pratiche 3.1.2, in quanto le phantom stock option non maturate sono state convertite in azioni vincolate a cui non si 

applicano metriche di performance. Poiché i piani di phantom stock originari sono stati implementati prima dell'offerta 

pubblica iniziale della Società, la Società ha scelto di convertire le phantom stock option non maturate in circolazione relative 

ai piani 2019 e 2020 in RSU. Le RSU sono intrinsecamente e funzionalmente legate alla prosecuzione del Rapporto del 

Beneficiario con la Società o le sue Controllate al momento della maturazione. La Società ritiene che la conversione in RSU 

fosse più appropriata data la natura del piano in essere. Le RSU convertite dovrebbero maturare nel 2022 e nel 2023 e la 

Società intende rispettare la specifica disposizione sulle buone pratiche una volta che le RSU convertite saranno maturate. 

• Disposizione sulle buone pratiche 3.2.3 (indennità di licenziamento): la Società non rispetta la disposizione sulle buone 

pratiche 3.2.3, la quale prevede che la remunerazione degli amministratori esecutivi in caso di licenziamento non debba 

superare la retribuzione annuale (la componente retributiva "fissa"). Il contratto di lavoro del Presidente Esecutivo prevede 

l'indennità standard alla cessazione del rapporto come previsto dal contratto collettivo di lavoro vigente, il cui ammontare 

dipende dalla durata del contratto di lavoro e potrebbe essere superiore alla retribuzione annuale. Il management agreement 

dell'Amministratore Delegato prevede che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Società e al verificarsi 

di determinate condizioni, l'Amministratore Delegato abbia diritto a un trattamento una tantum fino a un massimo di due 

anni della sua retribuzione in qualità di dirigente (al netto di qualsiasi importo pagato a titolo di corrispettivo dell'obbligo di 

non concorrenza). La Società desidera rispettare le condizioni generali dei suddetti contratti, poiché questi sono stati stipulati 

dalla Società prima della propria offerta pubblica iniziale. 
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Informativa ai sensi del decreto di attuazione dell’articolo 10 della Direttiva UE 

sulle offerte pubbliche di acquisto 

Conformemente al decreto olandese di attuazione dell’articolo 10 della Direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto (Besluit 

artikel overnamerichtlijn, il "Decreto"), la Società fornisce la seguente informativa: 

a) Al 31 dicembre 2021 il capitale sociale emesso dalla Società era costituito da n. 104.268.292 azioni ordinarie del valore 

nominale di 0,01 euro ciascuna, rappresentative di circa il [2,26] % per cento del capitale sociale complessivo emesso, e da 

n. 225.000.000 di azioni a voto plurimo del valore nominale di 0,20 euro ciascuna, rappresentative di circa il [97,74] % del 

capitale sociale complessivo emesso. 

Per informazioni sui diritti incorporati nelle azioni ordinarie e nelle azioni a voto plurimo si rinvia allo statuto, il quale è 

reperibile sul sito internet della Società. In sintesi, i diritti incorporati nelle azioni ordinarie e nelle azioni a voto plurimo 

comprendono il diritto di prelazione all'atto dell'emissione di azioni, il diritto di partecipare alle assemblee generali degli 

azionisti della Società e di intervenire e votare in tali assemblee e di deliberare in merito, nonché a partecipare agli utili della 

Società al netto degli accantonamenti alle riserve. Le azioni ordinarie sono pari passu rispetto alle azioni a voto plurimo e 

attribuiranno uguali diritti e doveri per tutte le questioni, con le eccezioni previste dallo statuto, compresa la spettanza dei 

diritti di voto di cui all'articolo 25.1 dello statuto, la riserva di conversione e la distribuzione in liquidazione di cui all'articolo 

35.3 dello statuto.  

b) La Società non ha imposto limitazioni al trasferimento di azioni ordinarie. L'articolo 15 dello statuto prevede vincoli al 

trasferimento delle azioni a voto plurimo (diritto di prelazione). Se un possessore di azioni a voto plurimo intende trasferire 

a terzi (siano essi azionisti o meno) una o più azioni a voto plurimo, il cedente ha l'obbligo, secondo la procedura di cui 

all'articolo 15 dello statuto, di offrirle in prelazione ai restanti possessori di azioni a voto plurimo.  

c) Per informazioni sulle partecipazioni al capitale sociale della Società per le quali esiste un obbligo di informativa ai sensi delle 

sezioni 5:34, 5:35 e 5:43 della legge olandese sulla vigilanza finanziaria (Wet op het financieel toezicht), si veda la sezione 

"Principali azionisti" della presente relazione sul governo societario. Lì troverete un elenco degli azionisti che, a quanto risulta 

alla Società, detengono partecipazioni pari o superiori al tre percento alla data indicata. 

d) Alle azioni della Società non spetta alcun diritto speciale di controllo o altro diritto se non che un'azione a voto plurimo 

conferisce il diritto di esprimere venti voti, il tutto conformemente ai termini e alle condizioni di cui all'articolo 25.1 dello 

statuto. Si rinvia al paragrafo "Assemblea generale"; sottoparagrafo "Diritti di voto e assunzione di delibere" della presente 

sezione sul Governo Societario. 

e) Alla Società non si applica un meccanismo per verificare il rispetto di un piano che consenta ai dipendenti di sottoscrivere o 

acquisire azioni del capitale sociale della Società o di una controllata qualora i dipendenti non predispongano direttamente 

tale verifica. 

f) Non si applica alcuna restrizione ai diritti di voto incorporati nelle azioni del capitale sociale della Società, né vi sono termini 

per l'esercizio dei diritti di voto diversi dalla limitazione del numero di voti che possono essere espressi su azioni a voto 

plurimo come stabilito nell'articolo 25.1 dello statuto che descrive la Soglia di voto e approfondito nel paragrafo "Assemblea 

generale"; comma "Diritti di voto e assunzione di delibere" della presente sezione sul Governo societario. Salvi i diversi diritti 

di voto incorporati nelle azioni ordinarie e nelle azioni a voto plurimo e l'applicazione della Soglia di voto, nessun azionista 

avrà diritti di voto diversi da quelli degli altri azionisti. 

g) La Società non è a conoscenza dell'esistenza di accordi con gli azionisti della Società che possano comportare vincoli al 

trasferimento di azioni o limitazioni o diritti di voto diversi dal patto parasociale stipulato il 26 ottobre 2021. Il patto 

parasociale prevede quanto segue: 

(i) Merloni Holding S.p.A. assicurerà la nomina ad amministratore di un soggetto indicato da Amaranta S.r.l. 

fintantoché Amaranta S.r.l. detenga almeno il 7% del capitale sociale emesso della Società; 

(ii) se Merloni Holding S.p.A.: 

a. decidesse di vendere un numero di azioni a voto plurimo tale da perdere il controllo sulla Società, Amaranta 

S.r.l. avrà il diritto di cedere le proprie azioni a voto plurimo contestualmente alla vendita delle azioni a voto 

plurimo detenute da Merloni Holding S.p.A.; 

b. ricevesse un'offerta per la totalità delle azioni a voto plurimo in circolazione, Merloni Holding S.p.A. avrà facoltà 

di trascinare nell’operazione le azioni a voto plurimo detenute da Amaranta S.r.l.; 

(iii) Merloni Holding S.p.A. ha il diritto di acquistare da Amaranta S.r.l. n. 6.000.000 azioni a voto plurimo in cambio 

dello stesso numero di azioni ordinarie in virtù di un'opzione call; e 
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(iv) sia Merloni Holding S.p.A. sia Amaranta S.r.l. dovranno informare l'altra parte nel caso in cui intendano convertire 

le proprie azioni a voto plurimo in azioni ordinarie. 

h) Le norme che disciplinano la nomina e la revoca degli amministratori sono stabilite nello statuto. Tutti gli amministratori sono 

nominati dall'assemblea generale. Il Consiglio nomina un candidato per ogni seggio vacante. Una nomina da parte del 

Consiglio sarà vincolante come descritto sopra nella sezione "Consiglio". Gli amministratori sono nominati per un periodo di 

tempo che deve essere determinato dall'assemblea generale, che termina al più presto immediatamente dopo l'assemblea 

generale tenutasi nel primo anno successivo all'anno della loro nomina e al più tardi immediatamente dopo l'assemblea 

generale tenutasi nel quarto anno successivo all'anno della loro nomina. 

i)  Lo statuto consente alla Società di cooperare ai fini dell'emissione di certificati di deposito registrati di azioni, ma solo in virtù 

di una delibera in tal senso del Consiglio. Non sono stati emessi certificati di deposito di azioni della Società con la 

collaborazione di quest’ultima. 

L'assemblea generale può in qualsiasi momento revocare o sospendere qualsiasi amministratore. Se il Consiglio propone la 

revoca di un amministratore all'assemblea generale, quest’ultima può deliberare su tale revoca con delibera assunta a 

maggioranza assoluta dei voti espressi. 

Qualora il Consiglio non abbia formulato una proposta di revoca di un amministratore, l'assemblea può deliberare solo in 

caso di revoca di tale amministratore con delibera assunta a maggioranza assoluta dei voti espressi, rappresentativi di oltre 

la metà del capitale sociale emesso della Società. Gli amministratori esecutivi possono in ogni momento essere sospesi anche 

dal Consiglio. La delibera del Consiglio di sospendere il Presidente Esecutivo deve essere assunta a maggioranza dei due terzi 

dei voti espressi in un'assemblea in cui tutti gli amministratori, diversi dal Presidente Esecutivo, siano presenti o 

rappresentati. Se il Consiglio o l'Assemblea generale hanno deliberato una sospensione di un amministratore, l'assemblea 

generale delibera, entro tre mesi dall'entrata in vigore della sospensione, di revocare tale amministratore nel rispetto delle 

disposizioni dello statuto o di interrompere o prorogare la sospensione. In mancanza di ciò, la sospensione decade. Una 

delibera per prorogare la sospensione può essere assunta una sola volta e in tal caso la sospensione può essere prorogata 

per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal giorno in cui l'assemblea generale ha assunto la delibera per prorogare 

la sospensione. Se l'assemblea generale non ha deciso di interrompere o prorogare la sospensione entro il termine prescritto, 

la sospensione decade. 

Le norme che disciplinano le modifiche allo statuto sono incluse nell'articolo 34 dello statuto e richiedono una delibera 

dell'assemblea generale, ma solo su proposta del Consiglio. L'approvazione preventiva dell'assemblea dei possessori di azioni 

a voto plurimo è necessaria per la modifica di una disposizione relativa alle azioni a voto plurimo e/o ai diritti e/o agli obblighi 

(dell'assemblea) dei possessori di azioni a voto plurimo. 

j) I poteri generali del Consiglio sono enunciati nell'articolo 17 dello statuto. Ai sensi dell'articolo 21.1 dello statuto, il potere 

generale di rappresentare la Società spetta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente Esecutivo. Il Consiglio ha conferito 

specifici poteri di rappresentanza a Laurent Jacquemin, in qualità di Amministratore Delegato della Società.  

Ai sensi dell'articolo 6.1 dello statuto, il Consiglio sarà l'organo sociale competente all'emissione delle azioni per un periodo 

di cinque anni con decorrenza dal 25 novembre 2021. Il Consiglio è inoltre autorizzato a limitare o escludere i diritti di 

prelazione degli azionisti su qualsiasi emissione di azioni o concessione di diritti di sottoscrizione di azioni per lo stesso 

periodo. Trascorso il termine di cinque anni, le azioni possono essere emesse in virtù di una delibera dell'assemblea generale, 

a meno che quest’ultima non abbia delegato tale facoltà al Consiglio. Tale designazione può essere effettuata ogni volta per 

un massimo di cinque anni e può essere prorogata ogni volta per un massimo di cinque anni. Una designazione deve 

determinare il numero di azioni di ciascuna categoria interessata che possono essere emesse in virtù di una delibera del 

Consiglio. La delibera dell'assemblea generale di designare il Consiglio quale organo autorizzato all'emissione di azioni non 

può essere revocata dall'assemblea generale, salvo diversa disposizione dell'atto di autorizzazione. L'organismo che delibera 

di emettere azioni deve determinare il prezzo di emissione e le altre condizioni di emissione nella delibera di emissione. 

Trascorso il termine di cinque anni, i diritti di prelazione possono essere limitati o esclusi da una delibera dell'assemblea 

generale. L'assemblea generale può delegare tale competenza al Consiglio per un periodo non superiore a cinque anni, a 

condizione che l'assemblea generale abbia anche autorizzato il Consiglio a emettere azioni. Salvo diversa disposizione al 

momento del suo conferimento, tale autorizzazione non può essere revocata. 

La Società ha il diritto di acquisire azioni interamente liberate del proprio capitale sociale. I termini e le condizioni per 

l'acquisizione di azioni da parte della Società del proprio capitale sociale sono stabiliti nell'articolo 9 dello statuto. 

k) La Società non è parte di alcun accordo significativo che entrerà in vigore, sarà modificato o sarà risolto in caso di cambio di 

controllo della Società a seguito di un'offerta pubblica ai sensi della sezione 5:70 della legge olandese sulla vigilanza 
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finanziaria (Wet op het financieel toezicht), a condizione che alcuni dei contratti di finanziamento stipulati dalla Società 

contengano clausole che, come è consuetudine per analoghi contratti di finanziamento, potrebbero richiedere il rimborso 

anticipato o la risoluzione in caso di cambio di controllo della Società. 

l) La Società non ha stipulato alcun accordo con un amministratore o un dipendente della Società che preveda un pagamento 

al momento della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica ai sensi della sezione 5:70 della legge 

olandese sulla vigilanza finanziaria (Wet op het financieel toezicht). 

Dichiarazioni del Consiglio  

Il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio di Ariston per il 2021 sono stati redatti in conformità agli IFRS adottati dall'UE e alla 

Parte 9, Libro 2 del Codice civile olandese. 

In conformità con la buona pratica 1.4.3 del codice olandese di corporate governance e sulla base delle valutazioni effettuate, il 

Consiglio ritiene che, al 31 dicembre 2021, il controllo interno del Gruppo e della Società sulla rendicontazione finanziaria sia da 

considerarsi efficace e che: 

a) la relazione del Consiglio fornisca informazioni sufficienti su eventuali debolezze sostanziali nell'efficacia dei sistemi interni 

di gestione e controllo dei rischi (si rinvia alla sezione 5.1 "Gestione dei rischi"); 

b) i sistemi interni di gestione e controllo dei rischi siano concepiti in modo da fornire una ragionevole garanzia che la 

rendicontazione finanziaria non contenga errori rilevanti (si rinvia alla sezione 5.1 "Gestione dei rischi"); 

c) in base alle circostanze attuali, sia giustificato che i bilanci siano redatti sulla base del presupposto della continuità aziendale 

(si rinvia al paragrafo 3.i. della "Note esplicative al bilancio consolidato"); e  

d) la relazione del Consiglio di Amministrazione indichi i rischi e le incertezze rilevanti che sono rilevanti per l'aspettativa di 

continuità della Società per il periodo di dodici mesi successivo alla preparazione della presente relazione finanziaria annuale 

(sezione 5.1.3 "Principali rischi e incertezze a cui il Gruppo è esposto"). 

Come richiesto dalla sezione 5:25c paragrafo 2 (c) della Legge olandese sulla vigilanza finanziaria, il Consiglio dichiara che, per 

quanto a sua conoscenza: 

a) il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta delle attività, delle passività, delle posizioni finanziarie e il 

risultato economico dell'esercizio della Società e delle sue controllate; 

b) la relazione del Consiglio fornisce una rappresentazione corretta della situazione alla data di riferimento del bilancio e degli 

sviluppi nel corso dell'anno in esame riguardanti la Società e le sue controllate, unitamente a una descrizione dei principali 

rischi e incertezze cui sono soggetti la Società e il Gruppo. 

Paolo Merloni 

Presidente Esecutivo 

Laurent Jacquemin 

Amministratore Delegato 

Francesco Merloni, 

Amministratore non esecutivo 

Marinella Soldi 

Lead non-executive director 

Sabrina Baggioni 

Amministratore non esecutivo 

Roberto Guidetti 

Amministratore non esecutivo 

Maria Francesca Merloni 

Amministratore non esecutivo 

Lorenzo Pozza 

Amministratore non esecutivo 
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Ignazio Rocco di Torrepadula 

Amministratore non esecutivo 

Andrea Silvestri 

Amministratore non esecutivo 

Paolo Tanoni 

Amministratore non esecutivo 

Enrico Vita 

Amministratore non esecutivo 

Relazione degli amministratori non esecutivi 

La presente è la relazione degli amministratori non esecutivi della Società per l’esercizio 2021, di cui alla disposizione sulle buone 

pratiche 5.1.5 del codice olandese di corporate governance. 

Il Consiglio è un organo one-tier, composto sia da membri che hanno la responsabilità della gestione ordinaria della società 

(amministratori esecutivi) sia da membri che non hanno tale responsabilità ordinaria (amministratori non esecutivi). I compiti 

degli amministratori esecutivi e degli amministratori non esecutivi in un consiglio di amministrazione one-tier come il Consiglio 

possono essere assegnati ai sensi o per gli effetti dello statuto, a condizione che l'assemblea generale abbia stabilito se tale 

amministratore è nominato amministratore esecutivo o non esecutivo e che il compito di supervisionare l'esercizio da parte 

degli amministratori delle loro funzioni possa essere svolto solo dagli amministratori non esecutivi. Indipendentemente dalla 

ripartizione delle competenze, tutti gli amministratori rimangono responsabili in solido della corretta gestione e direzione 

strategica della società (compresa la supervisione della stessa nel caso degli amministratori non esecutivi). 

È responsabilità degli amministratori non esecutivi vigilare sulle politiche attuate dagli amministratori esecutivi e sui fatti di 

gestione della Società e della sua impresa affiliata, compresa l'attuazione della strategia della Società in materia di creazione di 

valore a lungo termine. In tal modo, gli amministratori non esecutivi agiscono esclusivamente nell'interesse della Società. Al fine 

di mantenere la vigilanza sulla Società, gli amministratori non esecutivi si confrontano regolarmente con gli amministratori 

esecutivi in merito ai piani aziendali a lungo termine, l'attuazione di tali piani e i relativi rischi. 

I dettagli dell'attuale composizione del Consiglio, compresi gli amministratori non esecutivi, e dei suoi comitati sono riportati 

nelle sezioni "Consiglio e Comitati endoconsiliari". 

Vigilanza da parte degli amministratori non esecutivi 

Gli amministratori non esecutivi hanno vigilato sulle politiche attuate dagli amministratori esecutivi e sui fatti di gestione della 

Società e della sua impresa affiliata. In tal modo, gli amministratori non esecutivi si sono anche concentrati sull'efficacia dei 

sistemi interni di gestione e controllo dei rischi della Società, sull'integrità e la qualità della rendicontazione finanziaria e dei piani 

aziendali a lungo termine della Società, sull'attuazione di tali piani e sui relativi rischi. 

Inoltre, gli amministratori non esecutivi hanno esaminato e monitorato tutte le fasi del processo di ridomiciliazione e della 

quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Milan e hanno assunto tutte le deliberazioni del caso. 

Gli amministratori non esecutivi hanno vigilato sull'adozione e l'attuazione delle strategie e delle politiche da parte del Gruppo, 

hanno esaminato la presente relazione finanziaria annuale, compresi i risultati finanziari del Gruppo, hanno ricevuto 

aggiornamenti in materia legale e di compliance e sono stati regolarmente coinvolti nella revisione e nell'approvazione delle 

operazioni concluse con parti correlate. Gli amministratori non esecutivi hanno inoltre esaminato le relazioni del Consiglio e dei 

suoi comitati. 
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Comitati 

Inoltre, il Consiglio ha attribuito specifiche responsabilità al comitato di audit, al comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei 

talenti, al comitato strategico e al comitato ESG.  

• Il comitato di audit ha il compito di assistere il Consiglio nella supervisione della rendicontazione finanziaria, dell'approccio 

alla gestione dei rischi e del sistema di controllo. Inoltre, lo assiste in questioni relative all'audit interno ed esterno, le risorse 

finanziarie, i sistemi informatici e la Cybersecurity nonché la politica fiscale. 

• Il comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti, che ha il compito di assistere il Consiglio nella definizione dei criteri 

di selezione e valutazione, nella formulazione della politica di remunerazione e nella definizione del piano di successione per 

i dirigenti apicali e i membri del Consiglio. 

• Il comitato strategico ha il compito di supportare il Consiglio nella definizione delle linee di indirizzo di sviluppo aziendale, 

nonché di individuare e valutare i rischi macro a cui il Gruppo è esposto. Il comitato strategico assiste nella definizione delle 

linee di indirizzo relative alle strategie, ai modelli e alle decisioni di business riguardanti la footprint del Gruppo e la gestione 

industriale, modelli commerciali, raccomandazioni organizzative e logiche operative, nonché esplora eventuali opzioni di 

crescita per linee esterne, siano esse integrative o trasformative. 

• Il comitato ESG ha il compito di assistere il Consiglio nella definizione della visione ESG, nella definizione del piano d'azione e 

nel monitoraggio della sua implementazione, nella supervisione delle attività relative alla comunicazione e alla definizione 

della cultura ESG del Gruppo. 

Gli amministratori non esecutivi sono stati regolarmente informati da ciascun comitato, come indicato nella disposizione sulle 

buone pratiche 2.3.5 del codice olandese di corporate governance, e le conclusioni di tali comitati sono state prese in 

considerazione nella stesura della presente relazione degli amministratori non esecutivi.  

La Società ha operato per solo un mese come società quotata nel 2021. Gli amministratori non esecutivi valuteranno e 

supervisioneranno i lavori di ciascuno dei comitati per la prima volta nel 2022.  

Partecipazione alle riunioni 

Nel corso dell'esercizio 2021 si sono tenute sette riunioni del Consiglio di Amministrazione, tra cui quelle del Consiglio di 

Amministrazione del predecessore della Società Ariston Thermo Holding S.p.A. (prima e dopo la fusione inversa con cui Ariston 

Thermo Holding S.p.A. è stata incorporata in Ariston Thermo International S.r.l. e Ariston Thermo International S.r.l. è stata 

rinominata Ariston Thermo Holding S.p.A.).  

La composizione del Consiglio è cambiata più volte nel corso dell'esercizio 2021 (prima e dopo la ridomiciliazione della Società), 

il che spiega la differenza nel numero totale di riunioni a cui hanno partecipato alcuni degli amministratori di seguito menzionati.  

• All’11 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione di Ariston Thermo Holding S.p.A. era composto dai seguenti amministratori: 

Francesco Merloni, Paolo Merloni, Laurent Jacquemin, Marinella Soldi, Roberto Guidetti, Maria Francesca Merloni, Paolo 

Tanoni, Andrea Guerra, Sara Dethridge, Gianemilio Osculati ed Enrico Vita; 

• il 13 aprile 2021 Ignazio Rocco di Torrepadula è stato nominato amministratore e il mandato di Andrea Guerra, Sara Dethridge 

e Gianemilio Osculati è scaduto il 13 aprile 2021; 

• in data 1° giugno 2021 si è perfezionata la fusione inversa e sono stati nominati i seguenti amministratori: Paolo Merloni, 

Laurent Jacquemin, Francesco Merloni, Marinella Soldi, Roberto Guidetti, Maria Francesca Merloni, Paolo Tanoni, Ignazio 

Rocco di Torrepadula e Sabrina Baggioni; 

• in data 15 giugno 2021 (previa ridomiciliazione) la Società ha nominato i seguenti amministratori non esecutivi: Lorenzo 

Pozza e Andrea Silvestri. 

• Prima della ridomiciliazione, l'attività del (predecessore) della Società era condotta nell’ambito di Ariston Thermo Holding 

S.p.A. (precedente) (e non nell'entità incorporante della fusione inversa Ariston Thermo International S.r.l.) e pertanto il 

numero di riunioni del consiglio di amministrazione di Ariston Thermo Holding S.p.A. (precedente) è stato preso in 

considerazione di seguito. 

La seguente è una panoramica della partecipazione dei singoli amministratori per riunione del Consiglio e dei suoi comitati 

rispetto al numero totale di tali riunioni:  
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Nome Consiglio In % 
Comitato di 

audit 
  

In % 
Comitato per la 

remunerazione e lo 
sviluppo dei talenti 

In % 
Comitato  
strategico 

In % 
Comitato  

ESG 
In % 

Paolo Merloni [7/7] 100% -  [2/2]  [1/1] 100% [1/1] 100% 

Laurent Jacquemin [7/7] 100% -  -  -  -  

Francesco Merloni [7/7] 100% -  -  -  -  

Marinella Soldi [5/7] 71% -  [4/4] 100% -  [1/1] 100% 

Sabrina Baggioni  [5/5] 100% [1/1] 100% [2/2] 100% -  -  

Roberto Guidetti [7/7] 100% -  [4/4] 100% -  [1/1] 100% 

Maria Francesca Merloni [7/7] 100% -  -  -  -  

Lorenzo Pozza [3/4] 75% [1/1] 100% -  -  -  

Ignazio Rocco  
di Torrepadula 

[6/6] 100% -  -  [1/1] 100% -  

Andrea Silvestri [4/4] 100% [1/1] 100% -  -  -  

Paolo Tanoni [7/7] 100% -  -  -  -  

Andrea Guerra [0/1] 0% -  -  [1/1] 100% -  

Sara Dethridge [1/1] 100%         

Gianemilio Osculati [1/1] 100%         

Enrico Vita [4/4] 100% -  -  [1/1] 100% -  

Indipendenza degli amministratori non esecutivi 

Ogni amministratore non esecutivo ha il dovere nei confronti della Società di svolgere correttamente le proprie funzioni e di 

agire nell'interesse aziendale della Società. Secondo il diritto olandese, l'interesse aziendale della Società si estende agli interessi 

di tutti i suoi stakeholder, compresi i suoi azionisti, creditori e dipendenti. Ai sensi delle disposizioni sulle buone pratiche 2.1.7 e 

2.1.8 del codice olandese di corporate governance, al massimo un amministratore non esecutivo non è tenuto a soddisfare i 

criteri di indipendenza stabiliti nel codice olandese di corporate governance.  

Inoltre, per ogni azionista, o gruppo di azionisti affiliati, che direttamente o indirettamente detengano più del 10% delle azioni 

della Società, esiste al massimo un amministratore non esecutivo che può essere affiliato con o rappresentare tale azionista. Nel 

complesso la maggioranza degli amministratori non esecutivi dovrebbe essere indipendente. Gli amministratori non esecutivi 

hanno stabilito che sette dei dieci amministratori non esecutivi si qualificano come indipendenti in conformità con il codice 

olandese di corporate governance. 

La Società si discosta dalla disposizione sulle buone pratiche 2.1.7 (iii) la quale prevede che, al fine di salvaguardare la propria 

indipendenza, dovrebbe esserci un solo amministratore non esecutivo affiliato con ciascun azionista possessore di più del 10% 

delle azioni della Società. Gli amministratori non esecutivi affiliati a Merloni Holding S.p.A. sono tre: Francesco Merloni, Maria 

Francesca Merloni e Paolo Tanoni.  

 

5.4   Relazione sulla remunerazione 

Introduzione 

Nel giugno 2021 la Società è stata trasferita nei Paesi Bassi ed è stata trasformata in una società ad azionariato diffuso olandese 

a responsabilità limitata (naamloze vennootschap). Nel novembre 2021 le azioni ordinarie della Società sono state ammesse alla 

quotazione e negoziazione su Euronext Milan ("Ammissione"). In relazione all'Ammissione l'Assemblea ha approvato una politica 

per la remunerazione degli Amministratori. 

La presente relazione sulla remunerazione riassume le linee guida e i principi seguiti dalla Società al fine di definire e attuare la 

politica per la remunerazione. Inoltre, la presente relazione sulla remunerazione illustra la remunerazione corrisposta agli 

Amministratori esecutivi e agli Amministratori non esecutivi per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

Sia prima che dopo l'Ammissione la remunerazione degli Amministratori esecutivi è comprensiva della remunerazione fissa 

(retribuzione di base, emolumenti, benefit e benefici accessori) e della remunerazione variabile (incentivo a breve termine e 

incentivo a lungo termine), mentre la remunerazione degli Amministratori non esecutivi è comprensiva di un compenso fisso 

annuale. 

Fino all'ammissione il piano di incentivazione a lungo termine della Società prevedeva l'assegnazione delle cosiddette phantom stock 

option agli Amministratori esecutivi, ai membri del senior management team e ad altri dipendenti idonei selezionati. Al momento 
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dell'ammissione questo piano è giunto a conclusione e le phantom stock option in circolazione sono state convertite (a) a scelta dei 

beneficiari, in azioni ordinarie o in denaro (in relazione alle phantom stock option maturate) e (b) in azioni vincolate (in relazione alle 

phantom stock option non maturate). Inoltre, l'assemblea generale ha approvato un nuovo piano di incentivazione a lungo termine che 

prevede l'assegnazione di premi sotto forma di quote di performance share.  

La politica per la remunerazione degli Amministratori è stata adottata dall'Assemblea degli azionisti del 28 ottobre 2021 ed è entrata 

in vigore il 26 novembre 2021, la data dell’Ammissione. La politica per la remunerazione è volta a contribuire alla strategia di business 

del Gruppo e dovrebbe consentire alla Società di raggiungere i propri obiettivi aziendali. Gli Amministratori non esecutivi sono 

responsabili dell'attuazione e del monitoraggio della politica per la remunerazione. 

In conformità con la legge olandese, la politica per la remunerazione sarà sottoposta all’approvazione dell'assemblea generale almeno 

ogni quattro anni, nonché in caso di modifiche alla politica per la remunerazione. Ai sensi dello statuto sociale la delibera dell'assemblea 

di adottare e modificare la politica per la remunerazione richiede la maggioranza assoluta dei voti espressi.  

La relazione sulla remunerazione sarà sottoposta all'assemblea generale per un voto consultivo a partire dal 2022. La Società 

condividerà tutte le informazioni sulle modalità in cui un voto consultivo sulla relazione sulla remunerazione è stato preso in 

considerazione nella prossima relazione finanziaria annuale.  

Remunerazione degli amministratori esecutivi 

L'obiettivo della politica per la remunerazione degli Amministratori esecutivi è quello di attrarre, premiare e trattenere i talenti di 

leadership necessari, al fine di supportare l'attuazione degli obiettivi strategici del Gruppo, e mira a premiare adeguatamente gli 

Amministratori non esecutivi per il loro lavoro in base a livelli di remunerazione competitivi rispetto al mercato. 

Il potere di definire la remunerazione degli Amministratori esecutivi è conferito agli Amministratori non esecutivi ai sensi della 

politica per la remunerazione e delle disposizioni di legge vigenti. Sebbene la Società non sia in linea di principio incline a deroghe 

ai principi fondanti della politica per la remunerazione, gli amministratori non esecutivi sono autorizzati a derogare 

temporaneamente alla politica per la remunerazione in circostanze eccezionali come definite dal Codice civile olandese, quali, 

ad esempio, la necessità di attrarre e/o mantenere competenze manageriali chiave altamente qualificate e difendere quote di 

mercato in un contesto altamente competitivo, tutelando l'interesse a lungo termine e la sostenibilità della Società e 

garantendone la solidità. 

Principi di remunerazione 

La politica per la remunerazione si basa sui seguenti sei principi:  

• Allineare la strategia a breve e lungo termine: attraverso gli incentivi variabili per gli Amministratori esecutivi la Società si 

propone di allineare gli obiettivi annuali di breve termine con gli obiettivi di lungo termine del Gruppo. Ciò si riflette nella 

concessione di incentivi variabili a lungo termine, tenendo conto di un periodo di maturazione di tre anni e degli obblighi di 

lock-up. 

• Remunerare la performance: la remunerazione deve rafforzare la cultura orientata alla performance, premiando i top 

performer. 

• Differenziare a seconda di esperienza e responsabilità: la remunerazione è in linea con le responsabilità, l'esperienza, la 

competenza e la performance degli Amministratori. Inoltre, nella determinazione della politica per la remunerazione si tiene 

conto delle condizioni occupazionali del Gruppo. 

• Semplice e trasparente: questo principio si riflette nel fatto che la politica per la remunerazione è basata su meccanismi 

semplici e personalizzati. La Società è trasparente in relazione alla remunerazione massima spettante agli Amministratori. 

Inoltre, il raggiungimento degli obiettivi può essere verificato in risultati di performance divulgati pubblicamente e facilmente 

accessibili.  

• Prudenza nell’assunzione di rischi: la struttura retributiva mira ad evitare incentivi che incoraggino l’assunzione di rischi 

inutili o eccessivi che potrebbero pregiudicare il valore del Gruppo. 

• Conformità: la politica per la remunerazione è conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti. Il Gruppo adotta i più elevati 

standard di corporate governance. 
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La politica per la remunerazione è coerente con gli obiettivi di sostenibilità di lungo periodo. Le condizioni procedurali e 

sostanziali in base alle quali la Società può eccezionalmente derogare alla propria politica per la remunerazione sono definite 

all’interno della politica stessa.  

 

Prospettiva di mercato 

Sebbene il Gruppo persegua le proprie politiche per la remunerazione in maniera autonoma e tali politiche non siano confrontate 

con un gruppo di peer, la prospettiva di mercato è uno dei fattori di cui gli Amministratori non esecutivi tengono conto nel 

determinare livelli di remunerazione adeguati ad attrarre e trattenere gli Amministratori esecutivi. La Società ritiene che l’analisi 

periodica delle politiche per la remunerazione adottate da società di dimensioni e andamenti economici comparabili possa 

essere uno strumento utile per comprendere il proprio posizionamento competitivo sul mercato del lavoro e l'attrattività di 

capitale umano di alta qualità, che la Società considera un volano fondamentale di crescita, innovazione e sviluppo. 

La politica per la remunerazione, anche se definita sulla base della strategia e degli obiettivi di lungo periodo della Società, è 

tuttavia in linea con la percezione della Società della remunerazione corrisposta ai dirigenti apicali di società di dimensioni e 

andamenti economici comparabili. 

Componenti della remunerazione degli Amministratori esecutivi 

La politica per la remunerazione degli Amministratori esecutivi costituisce la componente strategica chiave per attrarre e trattenere il 

capitale umano nell'attuale situazione di tensione del mercato. La filosofia retributiva del Gruppo è quella di remunerare la performance 

e di essere guidati dal mercato nonché equi e obiettivi. 

In linea con l'obiettivo fondamentale di conciliare nella maniera più efficace possibile “redditività” e “sostenibilità” nel lungo periodo, 

la remunerazione dell'Amministratore esecutivo è finalizzata a supportare le strategie di crescita manageriale. Tali strategie, orientate 

al lungo periodo, sono fondamentali nel mercato di riferimento del Gruppo (ovvero soluzioni di comfort sostenibili per il mercato 

dell'acqua calda e del riscaldamento degli ambienti), dove i progetti di ricerca e sviluppo richiedono investimenti significativi in termini 

di tempi e costi. Per avere successo nel lungo periodo la Società mira a perseguire questi progetti con continuità. Pertanto, la politica 

per la remunerazione tende non solo a remunerare adeguatamente gli Amministratori esecutivi, ma anche a trattenerli in maniera 

adeguata, mentre quest'ultimo è considerata un elemento importante e coerente con l'obiettivo fondamentale della massima 

redditività sostenibile nel lungo periodo.  

La politica per la remunerazione degli Amministratori esecutivi è composta da: 

(i) Remunerazione fissa 

- retribuzione di base ed emolumenti 

- benefit e benefici accessori 

(ii) Remunerazione variabile 

- incentivo a breve termine (il piano di gestione per obiettivi (il "MBO", management by objectives) 

- piano di incentivazione a lungo termine (il "Piano LTI")  

Lo scopo e le caratteristiche delle diverse componenti della struttura retributiva degli Amministratori esecutivi sono descritti di 

seguito: 

 

Componente Scopo Termini e condizioni 
Retribuzione di base 

ed emolumenti 

Compensare l'esperienza, le 

competenze, i doveri, le responsabilità 

e il contributo dell'individuo all'interno 

della Società 

La remunerazione fissa è:  

1. internamente coerente 

2. esternamente competitiva 

3. rivista periodicamente 

Benefit e benefici 

accessori 

Dare valore alla vita lavorativa 

professionale in relazione allo status, 

alla complessità dei ruoli e alla 

valutazione 

I benefit includono l'assicurazione sanitaria, 

l'assicurazione per l’invalidità e sulla vita, 

un'assicurazione per la responsabilità civile di 

amministratori. dirigenti e sindaci (D & O), 

indennità di mobilità o rimborsi delle spese di 

viaggio ove appropriato e piani di benefici per i 

dipendenti offerti in un dato momento 
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MBO Garantire l'allineamento 

dell’Amministratore esecutivo con 

particolare attenzione al piano 

aziendale annuale definito dal Consiglio 

L'incentivo a breve termine è subordinato al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi di 

performance: 

1. EBIT adjusted (60%) 

2. Ricavi netti (20%) 

3. Tasso di sostituzione dei prodotti (20%) 

Piano LTI Conseguire risultati di crescita nel 

medio e lungo periodo e allineare gli 

interessi degli Amministratori esecutivi 

al perseguimento dell'obiettivo 

prioritario della creazione sostenibile di 

valore per gli azionisti 

L'incentivo a lungo termine è subordinato al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi di 

performance:  

1. Matrice EBIT adjusted/Ricavi netti (70%) 

2. TSR (rendimento totale degli azionisti) 

relativo (15%) 

3. Obiettivo ESG (15%) 
Nota: i termini Ricavi netti, Fatturato e Vendite nette sono da considerarsi equivalenti 

Remunerazione fissa 

La remunerazione fissa ha lo scopo di compensare gli Amministratori esecutivi per la loro esperienza, le loro competenze e 

responsabilità nonché i loro doveri individuali e il loro contributo alla Società. La remunerazione fissa è comprensiva di una retribuzione 

di base e ed emolumenti corrisposti su base mensile.  

La Società garantisce che la retribuzione di base e gli emolumenti siano: (i) coerenti internamente (cioè in linea con il ruolo), (ii) 

competitivi esternamente e (iii) rivisti periodicamente. Per garantire la coerenza interna, la Società ha introdotto e aggiornato un 

sistema a fasce basato sulla metodologia Mercer IPE (Internal Position Evaluation) per riconoscere il valore relativo di ogni mansione 

all’interno del Gruppo. Inoltre, l'introduzione di questa metodologia ha permesso alla Società di analizzare la remunerazione all’interno 

delle proprie organizzazioni e aree geografiche confrontandole con il relativo mercato esterno, così da posizionare il Gruppo in modo 

strategico e competitivo rispetto ai propri concorrenti.  

Ogni anno il Comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti esamina la retribuzione di base e decide se le circostanze richiedano 

aggiustamenti. 

Sono vari i fattori da prendere potenzialmente in considerazione nel determinare qualsiasi variazione della retribuzione di base annuale, 

tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i risultati aziendali, la performance personale, l’entità e la natura del ruolo, gli aumenti 

salariali della forza lavoro globale della Società, i dati di riferimento del relativo mercato e gli indicatori economici locali, come l'inflazione 

e le variazioni del costo della vita, per garantire che la retribuzione di base sia equa, ragionevole e competitiva sul mercato. 

Gli Amministratori esecutivi ricevono anche benefit e benefici accessori al fine di dare valore alla loro vita lavorativa professionale in 

relazione allo status, alla complessità del ruolo e alla valutazione. Tutti gli Amministratori esecutivi sono beneficiari di una polizza 

assicurativa D&O e hanno diritto ad altri benefit come l'assicurazione sanitaria, l'assicurazione per l’invalidità e sulla vita, l'indennità di 

mobilità o i rimborsi delle spese di viaggio e i costi di rappresentanza e a partecipare a piani di benefici per tutti i dipendenti offerti in 

qualsiasi momento. Ulteriori benefit e benefici accessori possono essere offerti agli Amministratori esecutivi in caso di trasferimento o 

distacco all’estero.  

Il Gruppo non concede prestiti personali, garanzie o anticipi agli Amministratori esecutivi. Inoltre, agli Amministratori esecutivi non 

saranno condonati prestiti.  

Incentivo a breve termine 

L'incentivo a breve termine, l'MBO, mira a garantire l'allineamento e l'attenzione degli Amministratori esecutivi al piano 

aziendale annuale stabilito dal Consiglio. L'MBO è progettato per motivare gli Amministratori esecutivi a raggiungere gli obiettivi 

quantitativi di performance del Gruppo nel breve termine.  

All'inizio di ogni anno il Comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti propone al Consiglio (i) l'importo base del bonus 

per ciascun Amministratore esecutivo e (ii) gli intervalli obiettivo. L’ammontare può variare dal 50% al 150% dell'importo base a 

seconda che la performance effettiva sia inferiore all'obiettivo (raggiungendo comunque una certa soglia di performance), in 

linea o al di sopra dell'obiettivo.  
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All'inizio dell'anno successivo il comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti esamina le performance rispetto agli 

obiettivi sulla base dei documenti finanziari del Gruppo certificati dalla società di revisione e lo sottopone all'approvazione del 

Consiglio. 

Vi sono tre indicatori di performance, elencati nel seguito:  

(i) L’obiettivo A identifica l'EBIT adjusted di Gruppo (60% dell’obiettivo di performance globale) 

(ii) L’obiettivo B identifica i ricavi netti del Gruppo (20% dell’obiettivo di performance globale) 

(iii) L’obiettivo C identifica il tasso di sostituzione dei prodotti, misurando il rapporto tra interventi e sostituzioni in garanzia 

annuali e vendite annuali (20% dell'obiettivo di performance globale). Questo obiettivo è concepito per promuovere la 

qualità dei prodotti venduti, in quanto la qualità sostenibile contribuisce ai risultati del Gruppo nel lungo periodo. Di 

conseguenza una parte dell'incentivo a breve termine contribuisce alla strategia del Gruppo, ai suoi interessi a lungo 

termine e alla sua sostenibilità. 

Non è previsto un bonus minimo. Di conseguenza, non sarà erogato alcun bonus qualora nessuna delle soglie di rendimento 

venga soddisfatta. Inoltre, non vi sarà alcuna erogazione qualora l'utile netto dell'esercizio, come riportato nel bilancio 

consolidato, sia pari a zero o venga riportata una perdita netta per l’esercizio. Se gli obiettivi di incentivazione a breve termine 

sono raggiunti e l’erogazione del bonus è possibile sulla base dell'utile netto dell’esercizio, l'incentivo a breve termine viene 

corrisposto l'anno successivo al relativo periodo di performance una volta che i risultati di performance prefissati siano stati 

approvati dal Consiglio. 

Incentivo a lungo termine 

Piano LTI 

Il Piano LTI ha lo scopo di raggiungere risultati di crescita nel medio e lungo periodo. Inoltre, il Piano LTI mira ad allineare gli 

interessi degli Amministratori esecutivi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione sostenibile di valore per gli 

azionisti.  

I premi di incentivazione a lungo termine nell'ambito del Piano LTI sono resi disponibili annualmente (rolling grants) sotto forma 

di quote di performance share. All'inizio di ogni anno il comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti propone al 

Consiglio per ciascun Amministratore esecutivo: (i) l'entità del premio e (ii) la pay-out opportunity obiettivo.  

Le quote di performance share sono subordinate a: (i) un periodo di maturazione di tre anni, (ii) la permanenza in azienda e (iii) 

la valutazione delle performance. Il numero di quote di performance share assegnate dopo tre anni dipende dal raggiungimento 

di obiettivi selezionati. 

Vi sono tre obiettivi di performance, elencati nel seguito:  

(i) Matrice EBIT adjusted/ricavi netti (70% dell'obiettivo di performance globale) 

(ii) rendimento totale degli azionisti relativo ("TSR"), il quale misura l'andamento delle azioni ordinarie rispetto alle azioni di 

concorrenti selezionati (15% dell'obiettivo di performance globale) 

(iii) un obiettivo in ambito ambientale, sociale e di governance ("ESG"), il quale misura la percentuale di prodotti a energia 

rinnovabile e ad alta efficienza venduti rispetto al fatturato totale generato dalla vendita di prodotti (15% dell’obiettivo 

di performance globale). 

All'inizio di ogni Piano LTI il comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti propone al Consiglio (i) l'importo di base dell'LTI per 

ciascun Amministratore esecutivo e (ii) gli intervalli obiettivo. La maturazione può variare dallo 0% al 150% dell’incentivo a seconda che 

la performance effettiva sia inferiore alla soglia o superiore all'obiettivo.  

Al termine del periodo di performance triennale il comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti esamina le performance 

rispetto agli obiettivi sulla base dei documenti finanziari del Gruppo certificati dalla società di revisione e lo sottopone all'approvazione 

del Consiglio di Amministrazione. 

La tempistica di valutazione delle performance prevede un periodo di maturazione triennale e una clausola di lock-up di due anni su 

un importo pari al 30% delle Azioni maturate per gli Amministratori esecutivi. Di conseguenza il piano LTI è chiaramente legato agli 

interessi a lungo termine della Società.  
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Piano di phantom stock option  

Fino all'Ammissione il piano di incentivazione a lungo termine prevedeva l'assegnazione di phantom stock option agli 

Amministratori esecutivi. Tale piano di benefici ha conferito agli Amministratori esecutivi un bonus in denaro differito misurato 

sulla base del valore della Società. Le phantom stock option prevedevano un periodo di maturazione di tre anni con un successivo 

periodo di esercizio di quattro anni. L’ammontare è stato calcolato sull'incremento del patrimonio netto della Società nel tempo.  

Al momento dell'Ammissione questo piano è giunto a conclusione e le phantom stock option in circolazione sono state convertite 

(a) a scelta dei beneficiari, in azioni ordinarie al prezzo di offerta dell'offerta pubblica iniziale della Società o in denaro (in 

relazione alle phantom stock option maturate) e (b) in azioni vincolate (in relazione alle phantom stock option non maturate),  

con un periodo di maturazione di tre anni dalla data della concessione originaria (le phantom stock option concesse nel 2019 a 

maturazione nel 2022, le phantom stock option concesse nel 2020 a maturazione nel 2023). La Società ritiene che una 

conversione in RSU fosse più appropriata data la natura del piano in essere, mentre l'assemblea generale ha approvato un nuovo 

piano di incentivazione a lungo termine che prevede la concessione di riconoscimenti sotto forma di quote di performance share 

per l'LTI 2021. 

Gli Amministratori esecutivi hanno scelto di convertire le phantom stock option interamente in azioni ordinarie. 

Analisi di scenario 

Nel formulare la politica per la remunerazione e prima di determinare la remunerazione individuale degli Amministratori 

esecutivi, gli Amministratori non esecutivi condurranno analisi dei possibili risultati delle componenti variabili della 

remunerazione e di come ciò influisce sulla remunerazione degli Amministratori esecutivi. 

Gli Amministratori non esecutivi ritengono che la politica per la remunerazione sia efficace ai fini di correlare gli obiettivi 

strategici della Società e i criteri di performance selezionati, in quanto i principali criteri chiave di performance del Piano LTI (cioè 

la matrice EBT/ricavi netti, TSR, e un obiettivo ESG), i quali rappresentano una parte significativa del pacchetto retributivo degli 

Amministratori Esecutivi, supportano sia la strategia della Società che la creazione di valore per gli azionisti. 

Sebbene i tre indicatori di performance siano indipendenti tra loro, nel caso in cui tutti e tre gli obiettivi di performance a lungo 

termine non siano raggiunti non maturerà alcuna componente retributiva variabile o non vi sarà alcuna erogazione agli 

Amministratori esecutivi per il periodo in questione. 

Indennità di fine rapporto 

Il management agreement dell'Amministratore Delegato è stato stipulato il 4 maggio 2017, diversi anni prima dell'Ammissione. 

Il management agreement prevede che, in caso di risoluzione da parte della Società e al verificarsi di determinate condizioni, 

l'Amministratore Delegato abbia diritto a un trattamento una tantum fino a un massimo di due anni della sua retribuzione in 

qualità di dirigente (al netto di qualsiasi importo pagato a titolo di corrispettivo dell’obbligo di non concorrenza). La 

remunerazione utilizzata per il calcolo dell’indennità è comprensiva della retribuzione di base e dell'incentivo a breve termine. 

A seguito dell'Ammissione la Società ha scelto di rispettare e mantenere l'accordo firmato nel 2017. 

Il contratto di lavoro del Presidente esecutivo prevede l'indennità standard alla cessazione del rapporto come prescritto dal 

contratto collettivo di lavoro vigente. Quest’ultimo prevede due tipi di erogazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro: 

• un cosiddetto “trattamento di fine rapporto” per cui, indipendentemente dal motivo della cessazione, il Presidente esecutivo 

ha diritto a un ammontare, per ogni anno di durata del contratto di lavoro, pari alla remunerazione annua (fissa o variabile) 

corrisposta ogni anno divisa per 13,5 salvo contribuzione al piano pensionistico collettivo privato; e 

• un'indennità aggiuntiva in caso di licenziamento ingiustificato, di importo variabile da quattro a ventiquattro mensilità a 

seconda della durata del contratto di lavoro. 
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Diritto di recupero della remunerazione variabile 

Conformemente alla legge olandese, gli Amministratori non esecutivi possono adeguare l'esito della remunerazione variabile 

degli Amministratori esecutivi se, a loro avviso, il premio sarebbe inaccettabile sulla base di criteri di ragionevolezza ed equità 

(un malus). La Società può anche richiedere la restituzione di pagamenti variabili (in tutto o in parte) se il premio è stato basato 

su informazioni errate circa il raggiungimento degli obiettivi (claw back). 

Remunerazione 2021 degli Amministratori esecutivi (parte del Bilancio) 

La remunerazione degli Amministratori esecutivi è conforme alla politica per la remunerazione. Non vi sono prestiti, anticipazioni 

o garanzie erogate dalla Società o da qualsiasi entità appartenente allo stesso gruppo della Società a o per conto di un 

Amministratore esecutivo. 

 

Remunerazione 

La seguente tabella riassume i compensi percepiti dagli Amministratori esecutivi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 

2020: 

 

Amministratore, 
Posizione, Anno 

Remunerazione fissa 
Remunerazione  

variabile 
Elementi 

straordinar
i 

Spese 
pensionistich

e 

Remunerazion
e complessiva 

Percentuale 
della 

remunerazion
e fissa e 
variabile 

Retribuzion
e di 
base 

Emolument
i 

Benefit e  
benefici 
accessori 

Incentiv
o  

a breve 
termine 

Incentiv
o  

a lungo 
termine  

Paolo Merloni  2021 900 70 33 720 1.114(1) - 42 2.879 
 36% fissa –  

64% variabile  

Presidente 

esecutivo 
2020 900 62 33 720 2.460(2) - 34 4.210 

 24% fissa –  
76% Variabile  

Laurent  
Jacquemin · 

2021 750 48 82 480 668(3) 100 - 2.128 
 41% fissa –  

59% variabile  

Amministrator

e delegato  
2020 650 50 81 480 478(4) - - 1.738 

 45% fissa –  
55% 

variabile  

 

Nota: 
La retribuzione di base include: i. per il Presidente esecutivo, la retribuzione lorda da dipendente e l’emolumento da Amministratore esecutivo; ii. per 
l'Amministratore delegato l’emolumento da Amministratore esecutivo. 
Gli emolumenti comprendono: sia gli emolumenti degli Amministratori non esecutivi che la remunerazione dei membri di comitati; 
L‘incentivo a breve termine include: l’ammontare per l'anno di servizio;  
L’incentivo a lungo termine include il valore calcolato come segue: per il 2021, il LTI è valutato riferendosi al prezzo del titolo al 30 dicembre 2021 alla chiusura 
delle negoziazioni (10,14 euro) (e si riferisce alla maturazione del piano di phantom stock option LTI convertito del 2018) – per il 2020, il LTI è valutato con il 
fattore di conversione (3,1057 euro) del piano di phantom stock option LTI 2017 maturato nel 2020, poiché non vi è alcun prezzo delle azioni disponibile prima 
della quotazione. 
 
(1) Il valore LTI basato sulle spese IFRS2 è 1.125 migliaia di euro 
(2) Il valore LTI basato sulle spese IFRS2 è 2.460 migliaia di euro 
(3) Il valore LTI basato sulle spese IFRS2 è 678 migliaia di euro 
(4) Il valore LTI basato sulle spese IFRS2 è 478 migliaia di euro 
(5) La voce straordinaria si riferisce a un Premio Speciale, approvato dal Consiglio il 2 marzo 2022 su raccomandazione del Comitato per la remunerazione e 

lo sviluppo dei talenti, in conformità con la loro autorità di derogare temporaneamente alla Politica per la remunerazione in caso di circostanze 
eccezionali. La Società ha proposto tale premio per riconoscere il contributo e il coinvolgimento straordinario dell’Amministratore delegato nelle 
peculiari circostanze dei preparativi per una quotazione, guidando con successo la Società nelle sfide di una IPO. 
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Incentivo a breve termine 

Per determinare la remunerazione a breve termine degli Amministratori esecutivi il comitato per la remunerazione e lo sviluppo 

dei talenti ha selezionato e proposto al Consiglio le seguenti metriche per gli Amministratori esecutivi nel 2021: 

 

  Livello di larghezza di banda del pay-out 

KPI 2021 Ponderazione 
 

Minimo 
In linea col 

target 
Massimo 

EBIT adjusted di 
Gruppo 
(milioni di euro) 

60% 
 

 

Fatturato del gruppo  
(milioni di euro) 

20% 
  

Tasso di sostituzione 
dei prodotti 

20% 
 

 

 
L'esito della performance dell’incentivo a breve termine per il 2021 riflette il fatto che il Consiglio ha conseguito i risultati il 2 

marzo 2022. 

Incentivo a lungo termine 

Fino all'Ammissione gli Amministratori esecutivi hanno partecipato al piano di incentivazione a lungo termine che prevedeva la 

concessione di phantom stock. Al momento dell'Ammissione tale piano è giunto a conclusione e le phantom stock option in 

circolazione sono state convertite (a) a scelta dei beneficiari, in azioni ordinarie al prezzo di offerta dell'offerta pubblica iniziale 

della Società o in denaro (in relazione alle phantom stock option maturate) e (b) in azioni vincolate (in relazione a phantom stock 

option non maturate), con un periodo di maturazione di tre anni dalla data della concessione originaria (le phantom stock option 

concesse nel 2019 a maturazione nel 2022, le phantom stock option concesse nel 2020 a maturazione nel 2023). Inoltre, 

l'assemblea generale ha approvato un nuovo piano di incentivazione a lungo termine che prevede la concessione di 

riconoscimenti sotto forma di quote di performance share per l'LTI 2021.  

Gli Amministratori esecutivi hanno scelto di convertire interamente in azioni ordinarie le phantom stock option maturate. 

La tabella seguente fornisce una panoramica del risultato della conversione delle phantom stock option concesse nel 2016, 2017 

e 2018 che sono maturate prima dell'Ammissione. Il regolamento della conversione di tali phantom stock option avverrà nella 

prima metà del 2022. 

 

Amministratore esecutivo  Numero di azioni ordinarie 

Paolo Merloni  483.584 

Laurent Jacquemin  347.817 
 

La tabella seguente fornisce una panoramica del risultato della conversione per le phantom stock option concesse nel 2019 e nel 

2020 che non risultavano maturate all'Ammissione e sono state convertite in azioni vincolate al prezzo di offerta dell'offerta 

pubblica iniziale della Società e della concessione per il 2021 di quote di performance share. 

 

Amministratore,  
Posizione 

Principali condizioni dei piani di quote societarie 

Informazioni sul 2021 

Saldo di 
apertura 

Durante l'anno Saldo di chiusura 

Piano 
Periodo di 

performance 
Data di 

assegnazione 

Fine del  
periodo di 

maturazione 

Fine del 
periodo di 

lock-up 

Quote all‘1 
gennaio 

2021 

Quote 
azionarie 
assegnate 

Quote 
azionarie 
maturate 

Quote 
azionarie 

non 
maturate 

Quote 
azionarie 
maturate 

Paolo Merloni 
Presidente 

esecutivo 

2019 2019-2021 03.2019 03.2022 N.D. 0  176.268 0 176.268 0 

2020 2020-2022 03.2020 03.2023 N.D. 0  156.737 0 156.737 0 

2021 2021-2023 03.2021 03.2024 03.2026 0  112.000 0 112.000 0 

Laurent 
Jacquemin 
Amministratore 

delegato  

2019 2019-2021 03.2019 03.2022 N.D. 0  105.761 0 105.761 0 

2020 2020-2022 03.2020 03.2023 N.D. 0  156.737 0 156.737 0 

2021 2021-2023 03.2021 03.2024 03.2026 0  112.000 0 112.000 0 
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Remunerazione degli Amministratori non esecutivi 

La remunerazione degli amministratori non esecutivi mira a premiare gli Amministratori non esecutivi per aver utilizzato al 

massimo le proprie capacità e competenze al fine di eseguire i compiti a loro delegati. L'Assemblea generale determina la 

remunerazione su proposta del Consiglio, il quale periodicamente invia tali proposte all'Assemblea generale. 

Componenti della remunerazione degli Amministratori non esecutivi 

La remunerazione degli Amministratori non esecutivi riflette le dimensioni del Gruppo nonché le responsabilità del ruolo e il 

tempo trascorso. Poiché la natura delle responsabilità degli amministratori non esecutivi è quella di fungere da organi 

indipendenti, la remunerazione non è legata all'andamento del gruppo. Pertanto, la remunerazione degli amministratori non 

esecutivi include solo compensi fissi. L’emolumento fisso annuo per gli Amministratori non esecutivi è pari a 50.000 euro. Al 

presidente e ai membri dei comitati endoconsiliari spetta un emolumento supplementare per tali responsabilità aggiuntive come 

indicato nella tabella seguente.  

 

Comitato  Presidente Membro 

Comitato per la remunerazione e lo sviluppo dei talenti  20.000 euro 10.000 euro 

Comitato di audit  20.000 euro 10.000 euro 

Comitato Strategico  20.000 euro 10.000 euro 

Comitato ESG  20.000 euro 10.000 euro 

 

Gli Amministratori non esecutivi (i) non potranno partecipare ad alcun programma di benefici offerto dalla Società, (ii) non 

avranno diritto ad alcuna indennità di fine rapporto e (iii) non potranno partecipare a un piano pensionistico o ad altri benefici 

pensionistici. Gli amministratori non esecutivi saranno tuttavia rimborsati per tutte le ragionevoli spese aziendali sostenute 

nell'esercizio delle proprie funzioni. Inoltre, gli Amministratori non esecutivi sono beneficiari della polizza assicurativa D&O degli 

Amministratori esecutivi.  

Remunerazione 2021 degli Amministratori non esecutivi (parte del Bilancio) 

Nel 2021 quattro Amministratori non esecutivi hanno iniziato il loro primo mandato come membri del Consiglio: Sabrina 

Baggioni, Lorenzo Pozza, Ignazio Rocco di Torrepadula e Andrea Silvestri. Nel 2024 scadrà il mandato di tutti gli Amministratori. 

Il 13 aprile 2021 è scaduto il mandato di Sara Dethridge e Andrea Guerra. 

La remunerazione degli attuali e degli ex amministratori non esecutivi è conforme alla politica per la remunerazione. Non vi sono 

prestiti, anticipazioni o garanzie erogate dalla Società o da qualsiasi entità appartenente allo stesso gruppo della Società. 

La seguente tabella riassume i compensi percepiti dagli Amministratori non esecutivi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 

e al 2020.  
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Amministratore non 
esecutivo 

 
Remunerazione 

fissa 2021 
(euro/000)(4) 

Remunerazione 
aggiuntiva del 
Presidente del 
comitato 2021 

Remunerazione 
del membro 
del Comitato 

2021 

Remunerazione 
complessiva 

2021 

Remunerazione 
complessiva 

2020 

Francesco Merloni  45 0 3 48 50 

Marinella Soldi  62 0 5 67 74 

Sabrina Baggioni(1)  33 0 7 40 0 

Sara Dethridge(2)  12 0 3 15 60 

Andrea Guerra(2) (2b)  0 0 0 0 0 

Roberto Guidetti  45 17 9 71 59 

Maria Francesca Merloni  45 0 3 48 50 

Gianemilio Osculati(2)  12 0 6 18 50 

Lorenzo Pozza(3)  29 8 0 38 0 

Ignazio Rocco  
di Torrepadula(3) 

 33 0 4 38 0 

Andrea Silvestri(3)  29 0 4 33 0 

Paolo Tanoni  45 0 5 50 50 

Enrico Vita  45 0 7 52 53 
 
(1) A partire dal 1° giugno 2021 
(2) Fino al 13 aprile 2021 (fine mandato) 
(2b) Il dott. Guerra ha rinunciato alla propria remunerazione fissa 
(3) A partire dal 15 giugno 2021 
(4) Fino alla scadenza del mandato (aprile 2021) gli amministratori non esecutivi hanno ricevuto nel 2021 una remunerazione fissa di 35.000 
euro annui più 3.000 euro per partecipazione al comitato  

 

La seguente tabella mette a confronto la remunerazione fissa degli Amministratori non esecutivi per gli ultimi cinque anni che 

hanno ricoperto la carica di Amministratori nel 2021: 

 

Amministratore non 
esecutivo 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Francesco Merloni  50 50 50 50 48  

Marinella Soldi  71 77 74 74 67  

Sabrina Baggioni(1)  0 0 0 0 40  

Sara Dethrige(2)  0 45.3 60 60 15  

Andrea Guerra (2) (2b)  0 0 0 0 0  

Roberto Guidetti  59 62 59 59 71  

Maria Francesca Merloni  47 50 50 50 48  

Gianemilio Osculati(2)  50 59 56 50 18 

Lorenzo Pozza(3)  0 0 0 0 38  

Ignazio Rocco  
di Torrepadula(3) 

 
0 0 0 0 38  

Andrea Silvestri(3)  0 0 0 0 33  

Paolo Tanoni  60 50 50 50 48 

Enrico Vita  0 44.3 56 53 52  
 
(1) A partire dal 1° giugno 2021 
(2) Dal 3 maggio 2018 al 13 aprile 2021 (fine mandato) 
(2b) Il dott. Guerra ha rinunciato alla propria remunerazione fissa 
(3) A partire dal 15 giugno 2021 

Variazione della remunerazione degli Amministratori esecutivi e performance aziendale  

Il codice civile olandese impone di fornire tale informativa per cinque esercizi finanziari. Tuttavia, poiché la Società è stata 

costituita nella sua struttura attuale nel novembre 2021, informazioni significative sulla remunerazione complessiva sono 

disponibili e pertinenti solo a partire dal 2021. 
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La tabella seguente mette a confronto la remunerazione fissa degli Amministratori esecutivi negli ultimi cinque anni che hanno 

ricoperto la carica di Amministratori nel 2021. 

 

Variazione annuale 2017 2018 2019 2020 2021 

Remunerazione fissa dell'amministratore 

Paolo Merloni 
Presidente esecutivo 

817 992 1.005 995 1.013 

Laurent Jacquemin 
Amministratore delegato  

707 726 732 781 880 

Remunerazione complessiva dell'amministratore 

Paolo Merloni 
Presidente esecutivo 

N.D. N.D. N.D. N.D. 2.879 

Laurent Jacquemin 
Amministratore delegato  

N.D. N.D. N.D. N.D. 2.128 

Performance aziendale 

EBIT N.D. 127 134 149 171 

EBITDA N.D. 195 209 227 247 

EBIT adjusted N.D. 134 149 164 203 

EBITDA adjusted N.D. 202 223 239 277 

Remunerazione media dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno 

Dipendenti del Gruppo(i) 38 38 39 36 38 

Rapporto tra la remunerazione dell’Amministratore delegato e i dipendenti 

Amministratore delegato vs 
Dipendenti del Gruppo 

19 19 19 22 23 

 
(i) La composizione della popolazione varia negli anni in termini di ETP, mix e Paesi 

 

Rapporto tra la remunerazione dell’Amministratore delegato e i dipendenti basato sulla 

remunerazione fissa 

In conformità con la legge olandese e il Codice olandese di corporate governance il rapporto tra la remunerazione 

dell’Amministratore delegato e i dipendenti è un fattore importante ai fini della determinazione della politica per la 

remunerazione. In assenza di metodologie prescritte dal Codice civile olandese e dal Codice olandese di corporate governance 

per l'esercizio 2021 la Società ha scelto di calcolare il rapporto tra la remunerazione dell’Amministratore delegato e i dipendenti 

dividendo la remunerazione fissa dell'Amministratore delegato (retribuzione di base, emolumenti, benefit e benefici accessori) 

per la remunerazione media di tutti i dipendenti del Gruppo. Il rapporto tra la remunerazione dell'Amministratore delegato e i 

dipendenti del Gruppo per il 2021 è pari a 23. 

 

 

Conformità alla politica per la remunerazione e criteri di performance applicati 

Performance degli Amministratori per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 

 

Amministratore, 
Posizione 

 
Descrizione dei  

criteri di performance e tipo di 
remunerazione applicabile 

Ponderazione relativa  
dei criteri di 
performance 

 

Premio effettivo  

Paolo Merloni 
Presidente esecutivo 

 Incentivo a breve termine: 
EBIT adjusted di Gruppo (milioni di 
euro) 

60% 150%  

 Incentivo a breve termine: 
Fatturato del Gruppo (milioni di 
euro) 

20% 150%  
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 Incentivo a breve termine: 
Tasso di sostituzione dei prodotti 

20% 
0% 
  

 
Incentivo a lungo termine: 
Obiettivo EBIT adjusted  
e Obiettivo Ricavi netti 

70% 

(a) [●] disponibile nel 
2024 
b) [●] disponibile nel 
2024 

 

 
Incentivo a lungo termine: 
Obiettivo TSR 

15% 

(a) [●] disponibile nel 
2024 
b) [●] disponibile nel 
2024 

 

 
Incentivo a lungo termine: 
Obiettivo Sostenibilità  

15% 

(a) [●] disponibile nel 
2024 
b) [●] disponibile nel 
2024 

 

Laurent Jacquemin 

Amministratore 

delegato  

 Incentivo a breve termine: 
EBIT adjusted di Gruppo (milioni di 
euro) 

60% 150%  

 Incentivo a breve termine: 
Ricavi netti del Gruppo (€ milioni) 

20% 150% 
 

 Incentivo a breve termine: 
Tasso di sostituzione dei prodotti 

20% 
0% 
  

 
Incentivo a lungo termine: 
Obiettivo EBIT adjusted 
e Obiettivo Ricavi netti 

70% 

(a) [●] disponibile nel 
2024 
b) [●] disponibile nel 
2024 

 

 
Incentivo a lungo termine: 
Obiettivo TSR 

15% 

(a) [●] disponibile nel 
2024 
b) [●] disponibile nel 
2024 

 

 
Incentivo a lungo termine: 
Obiettivo Sostenibilità  

15% 

(a) [●] disponibile nel 
2024 
b) [●] disponibile nel 
2024 
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6.  Ariston Holding N.V. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 

INDICE – Bilancio consolidato 

Ariston Holding N.V. – Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 
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Conto economico consolidato al 31 dicembre 2021 

         

  (in milioni di euro)  
Note 

 
2021 

 
2020       

 RICAVI E PROVENTI         

  Ricavi netti  1.1  1.987,3 100,0%  1.664,0 100,0% 
  Altri ricavi e proventi  1.1  34,1 1,7%  27,9 1,7% 
  Ricavi e proventi  1.1  2.021,5 101,7%  1.691,8 101,7% 
           

 COSTI OPERATIVI         

  Variazione delle rimanenze  1.2  -107,5 -5,4%  -4,1 -0,2% 
  Materie prime, materiali di consumo e merci  1.2  988,0 49,7%  705,9 42,4% 
  Servizi  1.3  433,1 21,8%  329,0 19,8% 
  Personale  1.4  412,3 20,7%  387,1 23,3% 
  Ammortamento  2.1/2.2  75,8 3,8%  77,7 4,7% 
  Accantonamenti  1.5  19,7 1,0%  19,1 1,1% 
  Svalutazioni    1,7 0,1%  0,2 0,0% 
  Altri costi operativi  1.6  27,3 1,4%  27,9 1,7% 
  Costi operativi    1.850,3 93,1%  1.542,8 92,7% 
           

RISULTATO OPERATIVO  1.7  171,2 8,6%  149,1 9,0% 
           

 PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

  Proventi finanziari  1.8  4,5 0,2%  2,2 0,1% 
  Oneri finanziari  1.9  -12,4 -0,6%  -14,6 -0,9% 
  Utili e perdite su cambi  1.10  4,1 0,2%  -3,5 -0,2% 
  Proventi e oneri finanziari     -3,9 -0,2%  -15,8 -1,0% 
           

 PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI         

  Proventi (oneri) da partecipazioni  1.11  -1,9 -0,1%  -1,3 -0,1% 
           

UTILE (PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE    165,4 8,3%  131,9 7,9% 
           

 IMPOSTE  1.12  29,1 1,5%  35,2 2,1% 
       17,6%   26,7% 

UTILE (PERDITA) ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO    136,3 6,9%  96,7 5,8% 
           

UTILE (PERDITA)    136,3 6,9%  96,7 5,8% 
           

Utile (perdita) del periodo di pertinenza di terzi    -0,2 0,0%   0,0% 

Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo    136,5 6,9%  96,7 5,8% 

         

Utile base per azione (€)    0,47   0,33  

Utile diluito per azione (€)    0,46   0,33  
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Conto economico complessivo consolidato al 31 dicembre 2021 

      
 

 Note 

 

2021 

 

2020 

 

  
(in milioni di euro) 

 
 

   

    
 

      

 
RISULTATO NETTO 

 
 3.1 

 
136,3 

 
96,7 

 

           
Poste che non saranno riclassificate 

successivamente a conto economico 

 
      

    
 

      

  
Utili (perdite) attuariali (*)  3.1 

 
4,0 

 
-1,9 

 

    
 

      

 
Subtotale poste che non saranno riclassificate 
successivamente a conto economico 

 
  

4,0 
 

-1,9 
 

    
 

      

 
Poste che potrebbero essere riclassificate 

successivamente a conto economico 

 
      

    
 

      

  
Utili (perdite) da conversione  
di bilanci 

 3.1 
 

21,3 
 

-40,2 
 

    
 

      

  
Utili (perdite) netti da riserva di copertura 
del flusso di cassa (*) 

 3.1 
 

0,2 
 

0,1 
 

    
 

      

 
Subtotale poste che potrebbero essere 
riclassificate successivamente a conto 
economico 

 
  

21,6 
 

-40,1 
 

           
Totale altri utili (perdite) al netto 
dell’effetto fiscale 

 
  

25,5 
 

-42,0 
 

    
 

      

 
TOTALE RISULTATO COMPLESSIVO DI 
PERIODO 

 
 

  
161,8 

 
54,6 

 

    
 

      

 
Di pertinenza: 

 
 

      

  
- del Gruppo 

 
 

  
162,0 

 
54,6 

 

  
- di Terzi  

  
-0,2 

 
0,0 

 

    
 

      
    

 
      

    
 

      
 

(*) Effetto fiscale incluso  
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2021 

          
  (in milioni di €)   

Note 
 

2021 
 

2020        

Attivo        
          

ATTIVITÀ NON CORRENTI        

 Attività immateriali        

  Avviamento   2.1  294,8  285,7 
  Altre attività immateriali   2.1  113,0  105,7 
  Totale attività immateriali   2.1  407,8  391,4 
          
 Immobili, impianti e macchinari e altre attività materiali        

            Terreni e fabbricati esclusi diritti d’uso     121,4  112,4 

            Terreni e fabbricati - diritto d’uso     40,5  34,7 

  Immobili -Terreni e fabbricati   2.2  161,9  147,1 
            Impianti e macchinari esclusi diritti d’uso     103,2  105,3 

            Impianti e macchinari - diritto d’uso     1,3  1,5 

  Impianti e macchinari   2.2  104,5  106,8 
            Altre attività materiali, esclusi diritti d’uso     87,8  70,1 

            Altre attività materiali - diritto d’uso     18,2  17,3 

  Altre attività materiali   2.2  106,0  87,4 
  Totale immobili, impianti e macchinari e altre attività materiali   2.2  372,4  341,3 
          
 Partecipazioni in società collegate e joint venture   2.3  2,4  0,0 
 Attività fiscali differite   2.4  102,4  58,3 
 Attività finanziarie   2.5  5,2  3,9 
 Attività finanziarie non correnti   2.6  0,0  5,1 
 Altre attività non correnti   2.7  6,4  8,0 
 Crediti tributari non correnti   2.8  1,2  1,1 
 Totale attività non correnti     897,8  809,2 
          

ATTIVITÀ CORRENTI        

 Rimanenze   2.9  382,0  265,5 
 Crediti commerciali   2.10  248,3  235,8 
 Crediti tributari   2.11  29,8  12,6 
 Attività finanziarie correnti   2.12  10,8  10,0 
 Altre attività correnti   2.13  56,4  36,5 
 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti   2.14  689,7  452,5 
 Totale attività correnti     1.417,0  1.012,8 
          

ATTIVITÀ POSSEDUTE PER LA VENDITA   2.15  2,3  0,3 
          

TOTALE ATTIVITA’     2.317,0  1.822,4 
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  Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2021 

 
          
  (in milioni di euro)   

Note 
 

2021 
 

2020        

Passivo e patrimonio netto        
          

PATRIMONIO NETTO        

 Capitale sociale   3.1  46,0  41,8 
 Riserva da sovraprezzo    3.1  293,7  24,0 
 Utile (perdita) a nuovo e altre riserve   3.1  402,0  284,0 
 Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo   3.1  136,5  96,7 
 Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo   3.1  878,3  446,5 
          
 Capitali e riserve di terzi     0,0  0,0 
 Utile (perdita) di terzi     -0,2  0,0 
 Patrimonio netto di pertinenza dei terzi     -0,2  0,0 
          
 Patrimonio netto   3.1  878,1  446,5 
          

PASSIVITÀ NON CORRENTI        

 Passività fiscali differite   3.2  50,8  32,2 
 Fondi per rischi e oneri non correnti   3.3  56,9  51,8 
 Benefici ai dipendenti    3.4  51,7  58,3 
 Finanziamenti non correnti   3.5  446,4  389,9 
 Altre passività non correnti   3.6  4,9  40,0 
 Debiti tributari non correnti   3.7  7,8  0,0 
 Totale passività non correnti     618,5  572,1 
          

PASSIVITÀ CORRENTI        

 Debiti commerciali   3.8  477,2  364,1 
 Debiti tributari   3.9  45,1  21,6 
 Fondi per rischi e oneri correnti    3.10  33,5  31,3 
 Passività finanziarie correnti   3.11  46,1  34,1 
 Finanziamenti correnti   3.12  23,1  187,2 
 Altre passività correnti   3.13  195,4  165,4 
 Totale passività correnti     820,4  803,8 
          

PASSIVITÀ CORRELATE AD ATTIVITA’ POSSEDUTE PER LA VENDITA   3.14  0,0  0,0 
          

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO     2.317,0  1.822,4 
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Rendiconto finanziario consolidato 

   (in milioni €)  
Note 

 
2021 

 
2020             

RENDICONTO FINANZIARIO       

FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITÀ OPERATIVE        

 1 - RISULTATO NETTO  3.1  136,3  96,7 

 2 - Imposte  1.12  29,1  35,2 

 3 - Proventi e oneri da attività di finanziamento e investimento  1.8/1.11  5,8  17,2 

 4 - Ammortamento escluso diritto d’uso  2.1/2.2  54,5  54,0 

 5 - Ammortamento - diritto d’uso  2.2  21,3  23,7 

 6 - Accantonamenti  1.5  19,7  19,3 

 7 - Altre rettifiche    1,7  -0,2 
 8 = CASH FLOW OPERATIVO LORDO (+1+2+3+4+5+6+7)    268,3  245,8 
 9 - Variazione dei crediti commerciali  2.10  -17,5  1,3 
 10 - Variazione delle rimanenze  2.9  -108,1  -3,3 
 11 - Variazione dei debiti commerciali  3.8  112,3  38,3 
 12 - Variazione di altre attività/passività a breve termine    -11,5  8,0 
 13 - Variazione degli accantonamenti    -13,5  -3,7 
 14 - Imposte pagate    -39,5  -33,0 
 15 = CASH FLOW OPERATIVO NETTO (+8+9+10+11+12+13+14)    190,7  253,5 

FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO       

 16 - Investimenti in attività immateriali  2.1  -19,1  -13,8 
 17 - Investimenti in attività materiali  2.2  -59,0  -30,7 
 18 - Investimenti in attività finanziarie   -8,1  -26,9 
 19 - Variazione del perimetro di consolidamento   0,0  0,2 
 20 - Valore attività cedute  2.1/2.2  1,4  3,3 

 21 
= FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 
(+16+17+18+19+20) 

   -84,7  -67,9 

FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO       

 22 - Proventi/oneri finanziari incassati/corrisposti    -0,2  -5,3 
 23 - Oneri finanziari da IFRS16    -1,4  -1,5 

 24 
- Altri flussi finanziari in entrata (uscita) rientranti nell’attività di 
finanziamento 

 1.10  -10,2  0,0 

 25 - Incremento/decremento debiti finanziari breve termine  3.5  -2,5  -6,8 
 26 - Nuovi finanziamenti  3.5  205,2  170,5 
 27 - Rimborso finanziamenti  3.5  -334,7  -63,4 
 28 - Dividendi  3.1  -48,3  -128,6 
 29 - Aumento/distribuzione del capitale e delle riserve    0,0  0,0 
 30 - Proventi dell'emissione di azioni ordinarie  3.1  294,0  0,0 
 31 - Riacquisto/vendita di azioni proprie    0,0  0,0 
 32 = FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (22+ / +31)    101,9  -35,2 
 33 = FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO (15+21+32)    207,8  150,3 
 34 = FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE    0,0  0,0 
 35 = FLUSSI FINANZIARI TOTALI (33+34)    207,8  150,3 

 36 Effetto delle variazioni dei tassi di cambio    16,9  -15,4 

 37 
= MOVIMENTAZIONE TOTALE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI 
EQUIVALENTI (+35+36) 

   224,8  134,9 

 38 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO 
DELL’ESERCIZIO 

   430,7  295,8 

 39 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE 
DELL’ESERCIZIO (+37+38) 

   655,5  430,7 
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Variazioni del patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2021 

VARIAZIONI 
DEL    

PATRIMONIO 
NETTO 

(in milioni di 
euro) 

 
Note 

 

Capitale 
sociale 

 

Azioni 
proprie 

 

Riserva 
sovrapprezzo  

Riserva 
legale 

 

Riserva 
piano di 
incentivi 
azionari 

Riserva 
utili/ 

(perdite) 
a 

patrimonio 
netto 

Utili 
(perdite) 
attuariali 

Utilie 
(perdita) 
a nuovo 
e altre 
riserve 

Utilie 
(perdita) 

di 
pertinenza 

del 
Gruppo 

Patrimonio 
netto di 

pertinenza 
del 

Gruppo 

Patrimonio 
netto di 

pertinenza 
di Terzi 

Patrimonio 
netto 

Saldi al 31 
dicembre  
2020 
 

3.1 41,8 -13,5 -82,3 8,4 0,0 -1.1 -30,5 427,0 96,7 446,5 0,0 446,5 

Riparto utile 
consolidato 
 

        96,7 -96,7 0,0 0,0 0,0 

Distribuzione  
dividendi 
 

3.1        -48,3  -48,3 0,0 -48,3 

Effetti IPO 
 

 0,3  293,7  24,4   0,0  318,5  318,5 

Altre 
variazioni 
 

 3,9 13,5 82,3 19,9    -120,0  -0,4 0,0 -0,4 

Utili (perdite) 
complessivi 
 

      0,2 4,0 21,3 136,5 162,0 -0,2 161,8 

Saldi al 31 
dicembre 
2021 
 

3.1 46,0 0,0 293,7 28,3 24,4 -0,9 -26,6 376,8 136,5 878,3 -0,2 878,1 

              

"Altre variazioni" è connessa all'operazione straordinaria (fusione inversa) di Ariston Thermo Holding S.p.A. / Ariston Thermo International S.r.l. con efficacia dal 1° 
gennaio 2021 in cui il risultato è l'effetto combinato di aumenti di capitale e l'annullamento di azioni proprie che nei saldi di apertura sono evidenziate con segno 
negativo 

 

               

VARIAZIONI 
DEL  

PATRIMONIO 
NETTO 

(in milioni di 
euro) 

 
Note 

 

Capitale 
sociale 

 

Azioni 
proprie 

 

Riserva 
sovrapprezzo  

Riserva 
legale 

 

Riserva 
piano di 
incentivi 
azionari 

Riserva 
utili/ 

(perdite) 
patrimonio 

netto 

Utili 
(perdite) 
attuariali 

Risultato 
a nuovo 

e 
altre  

riserve 

Utilie 
(perdita) 

di 
pertinenza 

del 
Gruppo 

Patrimonio 
netto di 

pertinenza 
del 

Gruppo 

Patrimonio 
netto di 

pertinenza 
di Terzi 

Patrimonio 
netto 

 

Saldi al 31 
dicembre 
2019 

3.1 41,8 -13,5 -82,3 8,4 0,0 -1,2 -28,6 508,8 89,0 522,5 0,0 522,5 
 

Riparto utile 
consolidato 

        
89,0 -89,0 0,0 0,0 0,0 

 

Distribuzione 
dividendi 

3.1 
       

-128,6 
 

-128,6 0,0 -128,6 
 

Altre 
variazioni 

        
-2,0 

 
-2,0 0,0 -2,0 

 

Utili (perdite) 
complessivi 

      
0,0 -1,9 -40,2 96,7 54,6 0,0 54,6 

 

Saldi al 31 
dicembre 
2020 

3.1 41,8 -13,5 -82,3 8,4 0,0 -1,1 -30,5 427,0 96,7 446,5 0,0 446,5 
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Note esplicative al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 

1. Informazioni societarie  

Ariston Holding N.V. (di seguito anche la "Capogruppo") è una Società quotata su Euronext Milan, Italia, con sede legale in Olanda 

e iscritta alla Camera di Commercio – KVK – di Amsterdam (CCI n.83078738, RSIN n. 862717589, Stabilimento n. 000049275437, 

Partita IVA: 01527100422, Codice Fiscale 00760810572), con sede secondaria in Via Broletto 44, Milano I-20121. 

Ai fini delle proprie attività commerciali in Italia la Società ha istituito una sede secondaria con un ufficio di rappresentanza 

permanente, ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile. 

Lo scopo primario della Capogruppo è quello di fungere da holding e, quindi, gestire e coordinare una serie di processi aziendali 

per tutte le controllate del Gruppo (di seguito le "controllate"). Il Gruppo, con le proprie controllate, è attivo nella produzione e 

distribuzione di soluzioni per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti nonché di service con tecnologie all'avanguardia al 

servizio del mercato in tutto il mondo. 

Al 31 dicembre 2021 i diritti di voto sono così ripartiti: Merloni Holding S.p.A. per il 73,96% e Amaranta S.r.l. per il 18,68% (pari 

al 75,03% del capitale sociale), mentre al mercato spetta il 7,36%. 

Il capitale sociale emesso dalla Società è detenuto da Merloni Holding S.p.A. per il 66,03%, Amaranta S.r.l. per il 9,01% e dal 

mercato per il 24,96%.  

Il bilancio consolidato di Ariston Group al 31 dicembre 2021 è stato approvato l'11 marzo 2022 dal Consiglio di Amministrazione 

della Capogruppo e autorizzato alla pubblicazione. 

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di modificare il bilancio, fino alla data dell'Assemblea della Capogruppo, qualora 

si verifichino eventi significativi che richiedano modifiche.  

Il bilancio consolidato è costituto da: conto economico, conto economico complessivo, situazione patrimoniale-finanziaria, 

rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni del patrimonio netto (in milioni di euro) e le presenti note al bilancio. 

Il rendiconto finanziario è stato redatto con il "metodo indiretto" e riporta le variazioni intervenute, nel corso del periodo, nella 

"posizione finanziaria di breve periodo", la quale misura le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti (investimenti finanziari a 

breve termine e ad alta liquidità prontamente convertibili e non soggetti al rischio di variazione di valore), classificando i flussi 

finanziari in base alla loro origine, da attività operative, investimenti o finanziamenti. 

Il bilancio è stato redatto in euro, la valuta utilizzata nella maggior parte delle operazioni del Gruppo. Le operazioni con società 

estere sono incluse nel bilancio consolidato in conformità agli standard di seguito descritti. 

 

2. Fatti di rilievo dell’esercizio 

I fatti di rilievo dell'esercizio relativi ad azioni societarie, accordi di acquisizione e altri eventi significativi che incidono sui risultati 

sono riportati in una sezione dedicata della presente relazione finanziaria annuale. Riassumiamo qui di seguito i principali eventi 

relativi ad acquisizioni e alla quotazione: 

• Nel mese di giugno Ariston Group acquisisce una partecipazione di minoranza in HAAS Heating B.V., start-up olandese che 

offre pompe di calore ibride ai privati in Olanda avvalendosi del regime WKR (un beneficio fiscale che i datori di lavoro 

concedono ogni anno ai propri dipendenti); 

• Nel mese di ottobre Ariston Group firma un accordo per l'acquisizione di Chromagen, società israeliana leader nelle soluzioni 

rinnovabili per il riscaldamento dell’acqua. Chromagen ha sede in Israele e due filiali in Australia e Spagna, oltre a una solida 

rete di distributori che aiutano a servire i clienti in circa 35 Paesi in tutto il mondo. Con l'acquisizione il Gruppo rafforza 

ulteriormente la propria posizione competitiva nel segmento delle energie rinnovabili, acquisendo un operatore con una 

posizione di leadership in Israele e una solida presenza in Australia; 

• Ariston Group è ammesso alla negoziazione su Euronext Milan il 26 novembre. 
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3. Criteri di redazione del bilancio 

Il bilancio consolidato è stato redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards ("IFRS"), che comprendono 

tutti i Principi Contabili Internazionali in vigore nonché tutte le interpretazioni fornite dall'IFRS Interpretations Committee 

precedentemente denominato International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC"). 

La Capogruppo redige il bilancio separato in conformità con i "principi contabili" di cui alla Sezione 2:362 (8) del Codice civile 

olandese, ai sensi della Parte 9 del Libro 2. Tali principi contabili sono applicati nel bilancio consolidato IFRS e nel bilancio 

separato. 

Il bilancio è stato redatto sulla base del principio della continuità aziendale, sulla base dei costi e tenendo conto, se del caso, di 

eventuali rettifiche di valore, ad eccezione delle voci della situazione patrimoniale-finanziaria, come ad esempio gli strumenti 

finanziari, che, ai sensi degli IFRS, devono essere rilevate al fair value e salvo i casi in cui gli IFRS consentano di utilizzare un 

criterio di valutazione diverso. Il valore contabile delle attività e passività soggette a operazioni di copertura al fair value, che 

altrimenti sarebbero registrate al costo, è stato adeguato al fine di tenere conto delle variazioni del fair value attribuibili al rischio 

coperto. 

Il bilancio presentato fornisce informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente. 

i. Continuità aziendale 

Il mese di dicembre 2021 è stato ancora caratterizzato, anche se in maniera diversa tra i vari Paesi, dalla pandemia di Covid-

19. 

Fin dall'inizio il Gruppo ha istituito diversi Comitati di Crisi, alcuni dei quali ancora operativi e attivi, con riunioni dedicate al 

monitoraggio dello scenario globale, alla messa in sicurezza delle risorse umane e il regolare svolgimento delle attività 

aziendali, all’assicurazione della supply chain e della distribuzione ai clienti, all’attenzione nel controllo dei costi operativi e 

degli investimenti alle dinamiche di liquidità. Tutti i Comitati non hanno avuto effetti negativi sul funzionamento del sistema 

dei controlli interni e sui processi di rendicontazione finanziaria. 

La sicurezza della forza lavoro rimane la priorità assoluta, con il Gruppo che continua ad attuare misure che vanno oltre i 

requisiti normativi per ridurre al minimo il contagio tra i dipendenti, garantendo al contempo la continuità operativa e 

osservando scupolosamente le disposizioni di legge straordinarie definite dalle varie autorità locali. 

Anche in un contesto di ripresa economica, il Gruppo monitora sempre rigorosamente tutti gli indicatori finanziari per 

continuare a tutelarsi da eventuali ricadute della pandemia sul proprio risultato economico e sulla propria posizione 

finanziaria e, attraverso strategie precauzionali, un bilancio prudenziale e un buffer di liquidità più elevato.  

Al momento sono ancora in vigore divieti su trasferte non strettamente necessarie per condurre l'attività nonché politiche 

di smart working.  

L'effettiva e tempestiva attuazione delle misure di cui sopra, oltre alla resilienza del settore ai cicli economici avversi e alla 

diversificazione geografica del Gruppo.  

In ottemperanza allo IAS 38 e allo IAS 36, il Gruppo verifica annualmente il valore recuperabile delle attività immateriali a 

vita indefinita e i valori sono stati sottoposti a verifica a livello aggregato sulla base dei valori attribuiti alle tre unità 

generatrici di flussi finanziari (CGU), individuate come il livello più basso al quale l'Avviamento è monitorato dal Gruppo ed 

è ritenuto appropriato, date le sinergie e le efficienze ottenute.  

Le CGU di riferimento sono le tre divisioni all'interno di un'unica unità di settore di informativa: Thermal Comfort (TC), 

Bruciatori (BUR) e Componenti (COM). 

Le prospettive finanziarie ed economiche non sono state quindi influenzate dalla pandemia, ma il Gruppo rimane 

estremamente solido, come dimostrato da tutti gli indici economici e finanziari, proteggendo la propria attività, rilanciando 

i piani di investimento e senza alcuna esposizione a problematiche relative alla continuità aziendale.  

 

ii. Principi di consolidamento 

Il bilancio consolidato comprende i bilanci della Capogruppo e delle controllate italiane ed estere. 

Tali rendiconti contabili, basati sullo stesso esercizio della Capogruppo e predisposti ai fini del consolidamento, sono stati 

redatti in conformità ai principi contabili internazionali adottati dal Gruppo. Le joint venture e le società collegate sono 

consolidate applicando il metodo del patrimonio netto. 
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iii. Forma e contenuto 

Secondo il formato scelto da Ariston Group, il conto economico è stato classificato per natura e la situazione patrimoniale-

finanziaria si basa su una distinzione tra attività e passività correnti e non correnti. 

Riteniamo che questo formato fornisca una rappresentazione più significativa delle voci che hanno contribuito ai risultati 

del Gruppo nonché delle sue attività e della sua posizione finanziaria. 

 

iv. Base di consolidamento 

Il bilancio consolidato riflette la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico della Capogruppo e delle società 

controllate, direttamente o indirettamente. In particolare, sono consolidate le entità in cui Ariston Holding N.V. esercita il 

controllo, sia in forza del possesso azionario diretto o indiretto della maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, sia per 

effetto dell'esercizio di un'influenza dominante espressa dal potere di determinare le scelte finanziarie e gestionali delle 

società/entità, ottenendone i relativi benefici, anche prescindendo da rapporti di natura azionaria.  

Il controllo si ottiene quando il Gruppo è esposto a rendimenti variabili, o ha diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio 

rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale 

partecipata. In particolare, il Gruppo controlla un’entità oggetto di investimento se, e solo se, ha: 

• Potere sulla partecipata (vale a dire, diritti esistenti che gli conferiscono la capacità effettiva di condurre le attività 

rilevanti dell’entità oggetto di investimento) 

• Esposizione a rendimenti variabili, o diritti su tali rendimenti, derivanti dal coinvolgimento nella partecipata 

• La capacità di utilizzare il proprio potere sulla partecipata per incidere sui propri rendimenti. In generale, si presume 

che la maggioranza dei diritti di voto si traduca in controllo. A sostegno di tale presunzione e qualora il Gruppo detenga 

meno della maggioranza dei diritti di voto o simili di una partecipata, il Gruppo prende in considerazione tutti i fatti e 

le circostanze rilevanti nel valutare se ha potere su una partecipata, tra cui: gli accordi contrattuali con gli altri titolari 

dei diritti di voto della partecipata; diritti derivanti da altri accordi contrattuali nonché i diritti di voto e potenziali diritti 

di voto del Gruppo. 

Il Gruppo valuta nuovamente se controlla o meno un’entità oggetto di investimento qualora i fatti e circostanze indicano 

che la presenza di variazioni in uno o più dei tre elementi di controllo. Il consolidamento di una controllata inizia quando il 

Gruppo ottiene il controllo della stessa e cessa quando il Gruppo perde detto controllo. Le attività, le passività, i proventi e 

gli oneri di una controllata acquisita o ceduta nel corso dell'esercizio sono inclusi nel bilancio consolidato dalla data in cui il 

Gruppo acquisisce il controllo fino alla data in cui il Gruppo cessa di controllarla. 

Tutte le controllate sono consolidate dalla data in cui il Gruppo ha acquisito il loro controllo. Le entità sono escluse dall'area 

di consolidamento dalla data in cui il Gruppo cessa di detenerne o ne perde il controllo.  

Il conto economico e ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo sono attribuiti ai soci della 

controllante del Gruppo e alle partecipazioni di minoranza, anche se ciò implica che le partecipazioni di minoranza abbiano 

un saldo negativo. 

Ove necessario, vengono apportate rettifiche ai bilanci delle controllate per allineare i criteri contabili utilizzati a quelli 

adottati dal Gruppo. Tutte le attività e passività infragruppo, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari relativi a 

operazioni tra entità del Gruppo sono eliminati integralmente in sede di consolidamento. 

Rispetto al 31 dicembre 2020, il perimetro di consolidamento si è modificato per effetto delle seguenti operazioni: 

• Nel febbraio 2021 è stata costituita Ingrado S.r.l., interamente controllata da Ariston Thermo Holding N.V. L'azienda 

copre il canale di vendita on line. Nessun impatto rilevante nel bilancio consolidato è determinato dalla società di 

nuova costituzione; 

• Nel giugno 2021 la capogruppo Ariston Thermo Holding S.p.A. si è fusa per incorporazione nella società interamente 

controllata Ariston Thermo International S.r.l. che contestualmente è stata rinominata società S.p.A. e ha assunto lo 

stesso nome della società incorporata. Tale operazione si inserisce in una più ampia riorganizzazione societaria, 

consistente nella costituzione di Ariston Thermo Holding in società esclusivamente impegnata nella gestione di 

partecipazioni; 

• Nel giugno 2021 ATAG Heating B.V. ha acquisito il 24,5% di Haas Heating B.V. Il prezzo di acquisto e il programma di 

earn out sono determinati in 2,6 milioni di euro. La società è definita come una joint venture, valutando pertanto la 

partecipazione con il metodo del patrimonio netto; 

  



 

125 

 

• Nell'agosto 2021 la controllata italiana Marchi e Brevetti S.r.l. si è fusa per incorporazione in Ariston Thermo S.p.A. 

con effetti contabili retroattivi al 1° gennaio 2021; 

• Nel dicembre 2021 la controllata italiana Ariston Thermo Innovative Technologies S.r.l. si è fusa per incorporazione in 

Ariston Thermo S.p.A. con effetti contabili retroattivi al 1° gennaio 2021; 

• Nel dicembre 2021 ATM2 HR si è fusa per incorporazione in Calentadores de America SA de C.V. con effetti contabili 

dal 1° dicembre 2021. 

Per ulteriori dettagli sulle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio, si rimanda alla seguente sezione "Principi di 

consolidamento e di conversione". 

L'elenco tabellare delle società incluse nella base di consolidamento al 31 dicembre 2021 è presentato in "Elenco delle 

società al 31 dicembre 2021". 

v. Principi di consolidamento e di conversione 

Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato in base ai principi IFRS, tutte le società consolidate hanno predisposto, 

alla medesima data di riferimento, uno specifico reporting package secondo i principi IFRS adottati dal Gruppo, di seguito 

descritti, riclassificando e/o rettificando i propri dati contabili predisposti per fini locali. 

 

Imprese controllate 

 

Il bilancio consolidato di Ariston Group include il bilancio della Capogruppo e delle imprese da essa controllate.  

Si ha il controllo su un’impresa quando la società ha il potere di determinare le politiche finanziarie e operative di un’impresa in 

modo tale da ottenere benefici dalla sua attività. 

I risultati economici delle imprese controllate acquisite o cedute nel corso del periodo sono inclusi nel conto economico 

consolidato dall’effettiva data di acquisizione fino all’effettiva data di cessione. 

La quota di interessenza degli azionisti di minoranza nelle attività nette delle controllate consolidate è identificata separatamente 

rispetto al patrimonio netto del Gruppo. Tale interessenza viene determinata in base alla percentuale da essi detenuta: 

a. nei fair value delle attività e passività iscritte alla data dell’aggregazione aziendale. Per quanto riguarda i contratti di put and 

call simmetrici, collegati alle nuove acquisizioni, sono stati rappresentati iscrivendo tra le altre passività a lungo termine dello 

stato patrimoniale il fair value del debito derivante dalle opzioni di acquisto e di vendita sotto-scritte al momento 

dell’acquisizione su tutte le quote detenute dai soci minoritari, e senza dare evidenza del residuo patrimonio netto di terzi 

(si veda il successivo paragrafo: “Aggregazioni di imprese”); 

b. nelle variazioni di patrimonio netto dopo tale data. Successivamente le perdite di pertinenza degli azionisti di minoranza 

eccedenti il patrimonio netto di loro spettanza sono allocate alle interessenze di pertinenza dei terzi. 

Imprese collegate e joint venture 

Il bilancio consolidato include la quota di pertinenza del Gruppo dei risultati delle collegate, imprese nelle quali il Gruppo esercita 

un’influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto, sulle politiche finanziarie e operative. La quota di pertinenza 

del Gruppo dei risultati di dette imprese è contabilizzata con il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui inizia 

l'influenza notevole fino al momento in cui tale influenza notevole cessa di esistere. Qualora l’eventuale quota di pertinenza del 

Gruppo nelle perdite della collegata ecceda il valore contabile della partecipazione in bilancio, si procede ad azzerare il valore 

della partecipazione e la quota delle ulteriori perdite non è rilevata, a eccezione e nella misura in cui il Gruppo abbia l’obbligo di 

risponderne. 

Una joint venture è un tipo di accordo a controllo congiunto su un’entità in base al quale le parti che detengono il controllo 

congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa. Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, 

del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso 

unanime di tutte le parti che condividono il controllo. 

Le considerazioni effettuate per determinare l'influenza notevole o il controllo congiunto sono simili a quelle necessarie per 

determinare il controllo sulle controllate. La partecipazione del Gruppo nella propria collegata e joint venture è contabilizzato 

utilizzando il metodo del patrimonio netto. Con tale metodo, la partecipazione in una società collegata ovvero in una joint 

venture è inizialmente rilevata al costo. 
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Il valore contabile della partecipazione è rettificato per rilevare le variazioni della quota di pertinenza del Gruppo delle attività 

nette della società collegata o della joint venture dalla data di acquisizione. 

Il conto economico riflette la quota di pertinenza del Gruppo dei risultati delle attività della società collegata o della joint venture. 

Qualsiasi modifica nelle altre componenti di conto economico complessivo di tali partecipate è presentata come parte delle altre 

componenti di conto economico complessivo del Gruppo. Inoltre, quando vi è stata una variazione rilevata direttamente nel 

patrimonio netto della società collegata o della joint venture, il Gruppo ha riconosciuto la propria quota di eventuali variazioni, 

ove applicabili, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto. Gli utili e le perdite non realizzati derivanti da operazioni tra il 

Gruppo e la società collegata o la joint venture sono eliminati limitatamente alla quota di interessenza nella collegata o nella 

joint venture. 

La somma della quota di pertinenza del Gruppo del conto economico di una collegata e di una joint venture è riportato nel conto 

economico al di fuori del risultato operativo e rappresenta il risultato al netto delle imposte e delle partecipazioni di minoranza 

nelle controllate della collegata o della joint venture. 

I bilanci della collegata o della joint venture sono redatti per lo stesso esercizio del Gruppo. Ove necessario, vengono apportate 

rettifiche per allineare i principi contabili a quelli del Gruppo.   

Dopo l'applicazione del metodo del patrimonio netto, il Gruppo determina se sia necessario rilevare una perdita di valore sulla 

propria partecipazione in una società collegata o in una joint venture. A ogni data di riferimento del bilancio, il Gruppo determina 

se vi siano evidenze oggettive che l'investimento nella collegata o nella joint venture ha subito una riduzione di valore. Se vi sono 

tali evidenze, il Gruppo calcola l'importo della riduzione di valore come differenza tra il valore recuperabile della collegata o joint 

venture e il suo valore contabile, e quindi rileva la perdita all'interno della "Quota di pertinenza del risultato di una collegata e di 

una joint venture" nel conto economico. 

In caso di perdita di influenza notevole sulla società collegata o sul controllo congiunto sulla joint venture, il Gruppo valuta e 

rileva qualsiasi partecipazione mantenuta al rispettivo fair value. Qualsiasi differenza tra il valore contabile della collegata o della 

joint venture al momento della perdita di influenza notevole o del controllo congiunto e il fair value della partecipazione 

mantenuta e dei proventi della dismissione è rilevata a conto economico. 

Transazioni eliminate nel processo di consolidamento 

Nella preparazione del bilancio consolidato sono eliminati tutti i saldi tra le società del Gruppo, così come gli utili e le perdite 

realizzate su operazioni infragruppo. Tutti gli utili e le perdite realizzati su operazioni con imprese collegate o a controllo 

congiunto sono eliminati in funzione del valore della quota di partecipazione del Gruppo in quelle imprese. 

Consolidamento di imprese estere 

Tutte le attività e le passività di imprese estere denominate in valuta funzionale diversa dall'euro che rientrano nell'area di 

consolidamento sono convertite utilizzando i tassi di cambio in essere alla data di riferimento del bilancio (metodo dei cambi 

correnti). Proventi e costi sono convertiti al cambio medio del periodo. Qualora per singole transazioni sia possibile individuare 

cambio transattivo specifico, tali partite sono convertite al relativo cambio puntuale. 

Le differenze cambio di conversione delle attività e delle passività delle imprese estere denominate in moneta diversa dall'euro 

risultanti dall'applicazione di questo metodo sono classificate come altre componenti di conto economico complessivo e voce di 

patrimonio netto fino alla cessione della partecipazione. L'avviamento e gli adeguamenti al fair value generati dall'acquisizione 

di un’impresa estera sono rilevati nella relativa valuta e sono convertiti utilizzando il tasso di cambio di fine periodo. 

Nella tabella seguente sono indicati i cambi rispetto all'euro applicati nella conversione dei bilanci espressi in valute a esso 

differenti: (tasso cambio = euro/valuta). 
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Valuta 
 

2021 
 

2020  
Cambio medio Cambio al 31/12 

 
Cambio medio Cambio al 31/12 

DIRHAM EMIRATI ARABI AED 
 

4,3419   4,1595  
 

          4,2094  4,5065  

PESO ARGENTINO ARS 
 

      116,3622          116,3622  
 

     103,2494         103,2494  

NUOVO RUBLO BIELORUSSO BIN 
 

            3,0072              2,8860  
 

           2,7898  3,1646  

DOLLARO CANADESE CAD 
 

            1,4831   1,4393  
 

1,5327   1,5633  

FRANCO SVIZZERO CHF 
 

            1,0815    1,0331  
 

            1,0703  1,0802  

RENMINBI CINESE CNY 
 

           7,5688    7,1947  
 

7,9112  8,0225  

CORONA CECA CZK 
 

       25,6498           24,8580  
 

       26,4420            26,2420  

CORONA DANESE DKK 
 

7,4371  7,4364  
 

            7,4538  7,4409  

LIRA EGIZIANA EGP 
 

        18,4796              17,8012  
 

        18,0394             19,3168  

STERLINA INGLESE GBP 
 

          0,8603              0,8403  
 

          0,8892              0,8990  

KUNA CROATA HRK 
 

 7,5277    7,5156  
 

            7,5340    7,5519  

FIORINO UNGHERESE HUF 
 

     358,5748        369,1900  
 

      351,8861        363,8900  

RUPIA INDONESIANA IDR 
 

      16.922,4258        16.100,4200  
 

      16.600,4321  17.240,7600  

RUPIA INDIANA INR 
 

          87,2112            84,2292  
 

       85,8509           89,6605  

TENGE KAZAKO KZT 
 

     502,3916         492,7500  
 

     474,9192         517,0400  

DIRHAM MAROCCO MAD 
 

        10,6354            10,4830  
 

         10,8110            10,9190  

PESO MESSICANO MXN 
 

        23,9546             23,1438  
 

          23,7134             22,8817  

NAIRA NIGERIANA NGN 
 

     533,6500       484,9200  
 

   456,0900         538,2100  

ZLOTY POLACCO PLN 
 

            4,5673              4,5969  
 

            4,4375   4,5597  

NUOVO LEU RUMENO RON 
 

           4,9256              4,9490  
 

          4,8445              4,8683  

RUBLO RUSSO RUB 
 

      86,8960           85,3004  
 

       83,4888             91,4671  

DOLLARO DI SINGAPORE SGD 
 

           1,5868    1,5279  
 

1,5792   1,6218  

DINAR TUNISINO TND 
 

           3,2883  3,2603  
 

           3,1986  3,2943  

NUOVA LIRA TURCA TRY 
 

        10,5850              15,2335  
 

8,1122    9,1131  

HRYVNIA UCRAINA UAH 
 

         32,0743            30,9219  
 

          31,4753            34,7689  

DOLLARO USA USD 
 

            1,1802    1,1326  
 

 1,1471     1,2271  

DONG VIETNAM VND 
 

       26.702,7754         25.819,0000  
 

       27.210,6982         28.331,0000  

RAND SUDAFRICANO ZAZ 
 

        17,4094            18,0625  
 

         18,6437             18,0219  

 

Il tasso di cambio utilizzato per la conversione della naira nigeriana nella moneta di presentazione è quello al quale i futuri flussi 

di cassa sarebbero realizzati, in accordo con lo IAS 21. 

Iperinflazione 

Se una controllata opera in un'economia iperinflazionata, i relativi risultati economici e finanziari sono rettificati secondo il 

metodo stabilito dagli IFRS, prima di essere convertiti nella valuta funzionale del Gruppo. I dati economici e finanziari sono 

riesposti in valuta locale, tenendo conto dell'attuale potere d'acquisto della valuta alla data di bilancio. 

 

In Argentina si sono verificate le condizioni che determinano la presenza di iperinflazione in conformità ai principi contabili 

internazionali (International Financial Reporting Standards). Ne consegue che, a partire dal 1° luglio 2018, tutte le società 

operanti in Argentina sono tenute a ad applicare il principio IAS 29 – Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate nella 

predisposizione delle relazioni finanziarie.  

Con riferimento al Gruppo, i risultati finanziari consolidati al 31 dicembre 2021 includono gli effetti derivanti dall'applicazione 

del suddetto principio contabile come era già accaduto nell'esercizio precedente.  

Secondo quanto previsto dal principio IAS 29, la rideterminazione dei valori nel bilancio nel suo complesso richiede l'applicazione 

di specifiche procedure e di un processo di valutazione che il Gruppo aveva avviato già nel corso dell’ultima parte dell’anno 2018. 

In particolare:  

• relativamente al conto economico, i costi e ricavi sono stati rivalutati applicando la variazione dell'indice generale dei prezzi 

al consumo, al fine di riflettere la perdita del potere d'acquisto dalla moneta locale al 31 dicembre 2021. Ai fini della 

conversione in euro del conto economico così rideterminato, è stato coerentemente applicato il cambio puntuale al 31 

dicembre 2021 invece del cambio medio del periodo. Con riferimento alle vendite nette consolidate del periodo, l'effetto 

derivante dall'applicazione del principio ha comportato una variazione negativa di 110 milioni di peso argentini, pari a 0,9 

milioni di euro nel 2021; 
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• relativamente allo stato patrimoniale, gli elementi monetari non sono stati rideterminati in quanto già espressi nell'unità di 

misura corrente alla data di chiusura del periodo; le attività e passività non monetarie sono state invece rivalutate per 

riflettere la perdita del potere d'acquisto della moneta locale intervenuta dalla data alle le attività e passività sono state 

inizialmente registrate, alla chiusura del periodo. 

 

Aggregazioni di imprese 

Le aggregazioni di imprese sono contabilizzate secondo il metodo dell’acquisizione. 

Il Gruppo verifica che una aggregazione di imprese rientri nella definizione delle linee guida IFRS quindi solo se si tratta di un 

insieme integrato di attività e beni che, con fattori di produzione e processi contribuiscono alla creazione di produzione. 

Il costo dell’acquisizione è determinato dalla sommatoria dei pagamenti corrisposti nell'ambito di un’aggregazione aziendale, 

valutata al fair value, alla data di acquisizione e al valore della quota del patrimonio netto di terzi, valutata al fair value 

dell’interessenza netta rilevata per l'entità acquisita. 

I costi accessori relativi alle operazioni sono iscritti a conto economico nel momento in cui sono sostenuti. Il Gruppo determina 

di aver acquisito un'attività aziendale quando l'insieme di attività e beni acquisiti include un fattore di produzione e un processo 

sostanziale che insieme contribuiscono in modo significativo alla capacità di creare produzione. 

Il processo acquisito è considerato sostanziale se è di cruciale importanza per la capacità di continuare a generare produzione e 

i fattori di produzione acquisiti comprendono una forza lavoro organizzata che dispone delle necessarie competenze, conoscenze 

o esperienza per eseguire tale processo o contribuisce significativamente alla capacità di continuare a generare produzione ed 

è considerato unico o scarso o non può essere sostituito senza costi, sforzi o ritardi significativi per la capacità di continuare a 

generare produzione. 

Quando il Gruppo acquisisce un'attività aziendale, esso valuta le attività e le passività finanziarie assunte ai fini di classificarle e 

disegnarle opportunamente sulla base dei termini contrattuali, delle circostanze economiche e delle condizioni pertinenti alla 

data di acquisizione. Ciò include la separazione dei derivati incorporati in contratti primari da parte dell'acquisita. 

Nel caso in cui l'aggregazione di impresa sia effettuata a rate, la partecipazione precedentemente detenuta dal Gruppo 

nell'attività aziendale acquisita è rilevata al fair value alla data di acquisizione del controllo ed eventuali utili o perdite risultanti 

sono rilevati a conto economico. 

Qualsiasi corrispettivo potenziale che deve essere trasferito dall'acquirente sarà rilevato al fair value alla data di acquisizione. Il 

corrispettivo potenziale classificato come patrimonio netto non viene ricalcolato e la sua successiva estinzione è contabilizzata 

nel patrimonio netto. Il corrispettivo potenziale classificato come attività o passività che è uno strumento finanziario e rientra 

nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 Strumenti finanziari, è valutato al fair value con le variazioni del fair value rilevate a conto 

economico in conformità all'IFRS 9. Altri corrispettivi potenziali che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 sono 

ricalcolati al fair value a ciascuna data di riferimento del bilancio e le variazioni del fair value sono rilevate nell'utile o nella perdita 

d’esercizio. 

Eventuali variazioni del fair value delle attività nette acquisite, intervenute una volta che saranno disponibili ulteriori informazioni 

durante il periodo di misurazione – 12 mesi dalla data di acquisizione – sono incluse retroattivamente nell'avviamento. 

L'avviamento acquisito in aggregazioni di imprese è inizialmente determinato al costo come eccedenza della sommatoria dei 

pagamenti corrisposti, il valore della quota di patrimonio netto di terzi e il fair value di qualsiasi interessenza precedentemente 

detenuto nell'attività aziendale acquisita rispetto alla quota del Gruppo del fair value netto delle attività, passività e passività 

potenziali identificabili della società acquisita. Se il valore delle attività nette acquisite e delle passività assunte alla data di 

acquisizione eccede la sommatoria dei pagamenti corrisposti, il valore della quota del patrimonio netto di terzi e il fair value di 

qualsiasi interessenza precedentemente detenuto nell'attività aziendale acquisita, l’eccedenza è iscritta a conto economico 

come provento derivante dall'operazione. 

Dopo la rilevazione iniziale, l'avviamento è valutato al costo al netto di eventuali perdite per riduzione di valore accumulate. Al 

fine della verifica per riduzione di valore, l'avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale è, dalla data di acquisizione, 

allocato ad ogni unità generatrice di flussi finanziari del Gruppo che si prevede beneficino dell’aggregazione, a prescindere dal 

fatto che altre attività o passività dell'entità acquisita siano assegnate a tali unità. 
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Rilevazione delle partecipazioni di minoranza 

Le partecipazioni di minoranza si riferiscono alla quota del patrimonio netto di una controllata che non è direttamente o 

indirettamente di pertinenza del Gruppo. 

Nel caso in cui siano in essere meccanismi incrociati che conferiscono al Gruppo il diritto di acquisire le partecipazioni di 

minoranza (accordo di opzione call) o i diritti di vendita degli stessi al Gruppo (accordo di opzione put) o una combinazione di 

entrambi (accordo di opzione put e call), si valuta se i rischi e i benefici connessi alla quota di proprietà dell'attività aziendale 

relativa alle partecipazioni di minoranza siano ampiamente attribuibili a questi ultimi o al Gruppo. Tali diritti di acquisto o vendita 

delle partecipazioni di minoranza possono essere stabiliti a un prezzo fisso, a un prezzo variabile o a un fair value e possono 

essere esercitati in una data determinata o in qualsiasi momento nel futuro. Ciascuna di queste variabili viene esaminata per 

determinare gli effetti sulla presentazione dei conti. 

Qualora le partecipazioni di minoranza abbiano un effettivo coinvolgimento nella conduzione dell'attività aziendale, tali 

partecipazioni devono continuare ad essere rappresentate in aggiunta al patrimonio netto del Gruppo e, contestualmente, deve 

essere iscritta la passività finanziaria relativa agli accordi di opzione put e/o call. 

Trattamento contabile dell’earn-out Gastech-Energi A/S 

Il 30 aprile 2015 è stato acquisito il 100% del capitale sociale della società danese Gastech.  

Il contratto di acquisizione prevede un meccanismo di aggiustamento successivo del prezzo (earn-out) in base alle performance 

reddituali della società consuntivate a specifiche date previste nel contratto, con un probabile ulteriore esborso.  

A tal fine è stata iscritta in bilancio una passività pari al valore attuale dell'obbligazione prevedibile alla data del possibile esercizio 

con contropartita maggior avviamento.  

Dell'importo complessivo corrisposto ai sensi del contratto rimangono da saldare di 2,4 milioni di euro relativi alle Reps and 

warranties previste nel contratto di acquisizione per le quali non è ancora entrato in vigore un risultato definitivo. 

La passività, rivista annualmente, è soggetta alla successiva rilevazione a conto economico delle differenze di valutazione 

individuate. 

Trattamento contabile della put and call option e dell’earn-out HTP Comfort Solutions LLC (oggi Ariston Thermo USA LLC) 

L’acquisizione del 51,0% delle azioni di HTP Comfort Solutions LLC, avvenuta in data 28 luglio 2017 con contestuale sottoscrizione di 

un'opzione put a favore del venditore e call a favore dell'acquirente, relative al residuo 49,0% delle quote del capitale sociale, è stata 

rappresentata iscrivendo tra le altre passività a lungo termine dello stato patrimoniale il fair value del debito derivante dalle opzioni di 

acquisto e di vendita sottoscritte al momento dell'acquisizione su tutte le quote detenute da soci minoritari, e senza dare evidenza del 

residuo patrimonio netto di terzi. 

Al 31 dicembre 2021 rimane una opzione put e call da esercitare pari al 17,2%. 

La passività finanziaria dovuta ammonta a 22,9 milioni di dollari, pari a 20,2 milioni di euro. Un ulteriore aggiustamento del prezzo 

(earn-out) in base alle performance dell'azienda è prevista nel contratto di acquisizione. L'importo rilevato è 4,8 milioni di dollari, pari a 

4,3 milioni di euro. La passività complessiva iscritta tra le passività correnti è pari a 24,5 milioni di euro. 

Il fair value della passività connessa alle opzioni simmetriche, rivista annualmente, è soggetto alla successiva rilevazione a conto 

economico delle differenze di valutazione individuate.  

Trattamento contabile della clausola di accordo di opzione del Gruppo Atmor Industries – Progetto di Ricollocazione 

Per effetto (i) della considerazione delle caratteristiche del controllo esercitato per effetto degli impegni contrattuali e (ii) della 

specifica accounting policy adottata dal Gruppo, l'acquisizione del 60% del Gruppo Atmor, avvenuta in data 7 settembre 2017, con 

contestuale sottoscrizione di opzioni put a favore del venditore e call a favore dell'acquirente, relative al residuo 40% delle quote 

del capitale sociale, è stata rappresentata iscrivendo tra le altre passività a lungo termine dello stato patrimoniale il fair value del 

debito derivante dalle opzioni di acquisto e di vendita sottoscritte al momento dell'acquisizione su tutte le quote detenute dai soci 

minoritari, e senza dare evidenza del residuo patrimonio netto di terzi. 

Nel 2020 nell'ambito dell'accordo di opzione le parti hanno determinato un aggiustamento del prezzo sulla base di alcune tappe 

legate al Progetto di Ricollocazione. L'importo ammonta a 323 mila dollari, pari a 259 mila euro. 

La passività sarà estinta nel 2023 ed è quindi classificata come passività non corrente. 

  



 

130 

 

Trattamento contabile della put and call option di Kesselheld GmbH 

L'acquisizione dell'80% della società tedesca Kesselheld GmbH, avvenuta il 17 aprile 2020, con contestuale sottoscrizione di 

opzioni put a favore del venditore e call a favore dell'acquirente, relative al residuo 20% delle quote del capitale sociale, è stata 

rappresentata iscrivendo tra le altre passività a lungo termine dello stato patrimoniale il fair value del debito derivante dalle 

opzioni di acquisto e di vendita sottoscritte al momento dell'acquisizione su tutte le quote detenute dai soci minoritari, e senza 

dare evidenza del residuo patrimonio netto di terzi.  

La residua passività finanziaria, a copertura di una clausola di dichiarazioni e garanzia, è pari a 0,8 milioni di euro e sarà estinta 

entro e non oltre il 31 dicembre 2025. 

Trattamento contabile dell’earn-out Haas Heating BV 

Il 10 giugno 2021 il 24,5% delle azioni della società olandese Haas Heating B.V. è stato acquisito dal Gruppo attraverso ATAG 

Heating B.V. 

Il contratto di acquisizione prevede un meccanismo di aggiustamento successivo del prezzo di acquisto (earn-out) in base a un 

regime di vendita a date specifiche rientranti nel campo di applicazione dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint 

venture.  

A tal fine è stata iscritta in bilancio una passività pari al valore attuale dell'obbligazione prevedibile alla data del possibile esercizio 

con contropartita il valore della partecipazione azionaria.  

Il contratto di acquisizione ha definito il prezzo di acquisto in 0,8 milioni di euro e una passività per 1,6 milioni di euro è correlata 

al programma di earn-out. 

Per le restanti azioni il contratto prevedeva una serie di opzioni call fino a dicembre 2023 che non sono state inserite in Bilancio 

e non sono rilevanti in termini di importo.  

La società è trattata come una joint venture a causa del fatto che l'azionista ha diritto di veto sulle decisioni aziendali rilevanti, 

valutando così la partecipazione con il metodo del patrimonio netto con la presenza di una passività finanziaria dovuta per 

l'acquisizione dell’entità. 

 
La seguente tabella riassume il fair value delle passività finanziarie sopra descritte:      
 

 

  Tipologia % di possesso 
Data di 

esecuzione 
Valuta 
Locale 

€ 

Gastech_Energy A/S  Reps and warranties  n.d.  2023  20,0 DKK   2,4  

HTP Comfort Solutions LLC 
(oggi Ariston Thermo USA LCC) 

 Opzione Put & Call 17% 2022  22,9 USD   20,2  

HTP Comfort Solutions LLC 
(oggi Ariston Thermo USA LCC) 

 Earn-out  n.d.  2022  4,8 USD   4,3  

Gruppo Atmor Industries  Progetto di ricollocazione  n.d.  2023  0,3 CHF   0,3  

Kesselheld GmbH  Dichiarazioni e garanzie  n.d.  2025  0,8 EUR   0,8  

Passività finanziarie relative a 
Partecipazioni in società 
controllate 

      27,9  

Haas Heating B.V.   Earn-out  n.d.  2022 0,6 EUR  0,6  

Haas Heating B.V.   Earn-out  n.d.  2023 1,0 EUR  1,0  

Passività finanziarie relative a 
Partecipazioni in terzi 

     1,6 
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4. Principi contabili rilevanti 

i. Classificazione corrente e non corrente 

Il Gruppo presenta attività e passività nella situazione patrimoniale-finanziaria sulla base della classificazione corrente/non 

corrente. Un’attività è corrente quando: 

• Si suppone venga realizzata o è posseduta per la vendita o il consumo nel normale svolgimento del ciclo operativo 

• È posseduta principalmente con la finalità di negoziarla 

• Si suppone venga realizzata entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio 

O 

• È costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti, a meno che non sia vietato scambiarla o utilizzata per estinguere una 

passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. 

Tutte le altre attività sono classificate come non correnti. 

Una passività e classificata come non corrente quando: 

• Si prevede che venga estinta nel normale ciclo operativo 

• È posseduta principalmente con la finalità di negoziarla 

• Deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio 

O 

• Non vi è alcun diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di chiusura 
dell’esercizio 

Le clausole della passività che potrebbero, a scelta della controparte, dar luogo alla sua estinzione attraverso l'emissione di 

strumenti rappresentativi di capitale non incidono sulla sua classificazione. 

Il Gruppo classifica tutte le altre passività come non correnti. 

Le attività e le passività fiscali differite sono classificate come attività e passività non correnti. 

ii. Valutazione del fair value 

Il Gruppo valuta gli strumenti finanziari quali i derivati e le attività non finanziarie al fair value ad ogni data di riferimento del 

bilancio.   

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una 

passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. La valutazione del fair value si basa sulla 

presunzione che l'operazione di vendita dell'attività o di trasferimento della passività avvenga:    

• Nel mercato principale dell'attività o passività  

O 

• In assenza di un mercato principale, nel mercato più vantaggioso per l'attività o passività, il mercato principale o il mercato 

più vantaggioso deve essere accessibile dal Gruppo.  

 
Il fair value di un'attività o di una passività viene determinato adottando quelle assunzioni che gli operatori di mercato 

utilizzerebbero per determinare il prezzo dell'attività o della passività, presumendo che gli operatori di mercato agiscano per 

soddisfare nel modo migliore il proprio interesse economico.  

Una valutazione del fair value di un'attività non finanziaria considera la capacità di un operatore di mercato di generare benefici 

economici impiegando l'attività nel suo massimo e migliore utilizzo o vendendola a un altro operatore di mercato che la 

impiegherebbe nel suo massimo e migliore utilizzo.   

Il Gruppo utilizza tecniche di valutazione adatte alle circostanze e per le quali sono disponibili dati sufficienti per valutare il fair 

value, massimizzando l'utilizzo di input osservabili rilevanti e riducendo al minimo l'utilizzo di input non osservabili. 

Tutte le attività e passività per le quali il fair value è valutato o indicato nel bilancio sono classificate all'interno della gerarchia 

del fair value, descritta come segue, in base all'input di livello più basso rilevante per la valutazione del fair value nel suo 

complesso:  

•  Livello 1 – Prezzi di mercato quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche  

•  Livello 2 – Tecniche di valutazione per le quali l'input di livello più basso rilevante per la valutazione del fair value è 

direttamente o indirettamente osservabile  

•  Livello 3 – Tecniche di valutazione per le quali l'input di livello più basso rilevante per la valutazione del fair value non è 

osservabile  



 

132 

 

Per le attività e passività rilevate nel bilancio al fair value su base ricorrente, il Gruppo determina se si sono verificati trasferimenti 

tra i livelli della gerarchia rivalutando la classificazione (basata sull'input di livello più basso rilevante per la valutazione del fair 

value nel suo complesso) alla data di chiusura di ciascun esercizio. 

Il Gruppo determina le politiche e le procedure sia per la valutazione del fair value ricorrente, quali investimenti immobiliari e 

attività finanziarie non quotate, sia per la valutazione non ricorrente, come le attività possedute per la vendita in attività 

operative cessate. 

I valutatori esterni sono coinvolti nella valutazione di attività significative, come investimenti immobiliari e attività finanziarie 

non quotate, e passività significative, come i corrispettivi potenziali. 

Ai fini delle informazioni integrative sul fair value, il Gruppo ha determinato le classi di attività e passività sulla base della natura, 

delle caratteristiche e dei rischi dell'attività o passività e del livello della gerarchia del fair value, come spiegato sopra. 

iii. Attività immateriali 

Le attività immateriali acquisite separatamente sono inizialmente rilevate al costo. Il costo delle attività immateriali acquisite in 

un'aggregazione aziendale è il loro fair value alla data di acquisizione. Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali sono 

iscritte al costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e perdita per riduzione di valore accumulata. Le attività materiali 

generate internamente, esclusi i costi di sviluppo capitalizzati, non sono capitalizzati e le relative spese si riflettono nel conto 

economico nel periodo in cui la spesa è sostenuta. 

Le vite utili delle attività immateriali sono accertate come definite o indefinite. Le attività immateriali con vite definite sono 

ammortizzate nel corso della vita economica utile e sottoposte a una verifica per riduzione di valore ogniqualvolta vi sia 

l'indicazione che l'attività immateriale possa avere subito una riduzione di valore. Il periodo e il metodo di ammortamento per 

un’attività immateriale con una vita utile definita vengono rivisti almeno a ogni chiusura di esercizio. Si ritiene che i cambiamenti 

nella vita utile attesa o nelle modalità di consumo dei benefici economici futuri attesi derivanti dall’attività modifichino il periodo 

o il metodo di ammortamento, a seconda dei casi, e sono trattati come cambiamenti nelle stime contabili. L‘ammortamento su 

attività immateriali con vite definite è rilevato nel conto economico nella categoria di spesa che è coerente con la funzione delle 

attività immateriali. 

Le attività immateriali con vita utile indefinita non sono ammortizzate, ma sono sottoposte a una verifica per riduzione di valore 

annualmente, individualmente o a livello di unità generatrice di cassa. La valutazione della vita indefinita viene rivista 

annualmente per determinare se la vita indefinita continua ad essere sostenibile. In caso contrario, il cambiamento nella vita 

utile da indefinita a definita è effettuato su base prospettica. 

Un’attività immateriale viene eliminata al momento della dismissione (cioè alla data in cui il beneficiario acquisisce il controllo) 

o quando nessun beneficio economico futuro è atteso dal suo utilizzo o dismissione. Qualsiasi utile o perdita derivante 

dall’eliminazione dell'attività (calcolata come la differenza tra il ricavato netto della dismissione e il valore contabile dell'attività) 

è rilevato nel prospetto di conto economico. 

Avviamento 

L'avviamento derivante dall'acquisizione di una controllata rappresenta l'eccedenza del costo di acquisizione rispetto alla 

percentuale spettante al Gruppo del fair value delle attività, passività e passività potenziali identificabili della controllata alla data 

di acquisizione (IAS 36). L'avviamento è rilevato come attività e sottoposto a un’analisi di recuperabilità (impairment) con 

cadenza annuale, o più frequentemente nel caso in cui si verifichino eventi o cambiamenti di circostanze che possano far 

emergere eventuali perdite di valore.  

A tal fine, l'eventuale avviamento emergente alla data di acquisizione è allocato a ciascuna delle unità generatrici di flussi 

finanziari (cash generating unit), unità sulle quali ci si attendono i benefici degli effetti sinergici derivanti dall'acquisizione stessa. 

L'eventuale perdita di valore è identificata attraverso valutazioni che prendono a riferimento la capacità di ciascuna unità di 

produrre flussi finanziari atti a recuperare la parte di avviamento a essa allocata, con le modalità di seguito indicate nella sezione 

relativa alla "Perdita di valore". Nel caso in cui il valore recuperabile dall'unità generatrice di flussi sia inferiore al valore di carico 

attribuito, si rileva la relativa perdita di valore. Tale perdita di valore non è ripristinata nel caso in cui vengano meno i motivi che 

l'hanno generata. 

In caso di cessione di un’impresa controllata, l’ammontare dell’avviamento ad essa attribuibile alla data della cessione è incluso 

nella determinazione della plusvalenza o minusvalenza da alienazione. 
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Attività immateriali generate internamente – Costi di ricerca e sviluppo 

I costi di ricerca sono imputati al conto economico nel periodo in cui sono sostenuti. 

Le attività immateriali internamente generate derivanti dallo sviluppo dei prodotti del Gruppo sono iscritte nell’attivo, solo se 

tutte le seguenti condizioni sono rispettate: 

• La fattibilità tecnica di completare l’attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita  

• La sua intenzione a completare e la sua capacità e intenzione di usare o vendere l’attività 

• In quale modo l'attività genererà benefici economici futuri  

• La disponibilità di risorse per completare l'attività  

• La capacità di valutare attendibilmente il costo durante lo sviluppo 

I costi di sviluppo capitalizzati comprendono le sole spese sostenute che possono essere attribuite direttamente al processo di 

sviluppo. 

Tali attività immateriali a vita utile definita sono ammortizzate su base lineare lungo le relative vite utili del prodotto, 

generalmente pari a cinque anni. Le eventuali perdite di valore, così come eventuali ripristini, sono determinate con le stesse 

modalità di seguito indicate nella sezione relativa alla "Perdita di valore". 

Quando le attività internamente generate non possono essere iscritte in bilancio, i costi di sviluppo sono imputati al conto 

economico dell'esercizio nel quale sono sostenuti. 

 

Altre attività immateriali 

Le altre attività immateriali acquistate o prodotte internamente sono iscritte all’attivo, secondo quanto disposto dallo IAS 38 

Attività Immateriali, quando è probabile che l'uso delle attività genererà benefici economici futuri e quando il costo dell'attività 

può essere determinato in modo attendibile. 

Tali attività (come concessioni, licenze, marchi e software) a vita utile definita sono valutate al costo di acquisto o di produzione 

e ammortizzate a quote costanti lungo la loro vita utile stimata. Le eventuali perdite di valore, così come eventuali ripristini, sono 

determinate con le stesse modalità di seguito indicare nella sezione relativa alla "Perdita di valore". 

Le attività immateriali con vita utile indefinita non sono ammortizzate ma sono sottoposte a verifica per individuare eventuali 

riduzioni di valore, annualmente o, con maggiore frequenza, ogniqualvolta vi sia l'indicazione che l'attività possa aver subito una 

perdita di valore. 

Le altre attività immateriali rilevate a seguito dell'acquisizione di un’azienda sono iscritte separatamente dall'avviamento, se il 

loro valore corrente può essere determinato in modo attendibile. 

Di seguito si riepilogano i principi applicati dal Gruppo per le attività immateriali (IAS 38.118) (a) (b): 
  

Licenze Marchi Costi di sviluppo Software 

Vita utile 
 

Definita (5 anni) Indefinita Definita (5 anni) Definita (4 anni) 

Metodo di 
ammortamento 
utilizzato  

 
Ammortizzato a quote 
costanti lungo la durata 
della licenza stessa 

Nessun 
ammortamento 

Ammortizzato a quote 
costanti sul periodo 
delle vendite attese 
future derivanti dal 
progetto collegato 

Ammortizzato a 
quote costanti lungo 
il periodo di utilizzo 
del software stesso 

 
 

Prodotto 
internamente o 
acquisito 

 
Acquisito Acquisito Generato internamente Acquisito 

iv. Immobili, impianti e macchinari 

Gli immobili, gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono iscritti al costo al netto degli ammortamenti accumulati e delle 

eventuali svalutazioni per perdite di valore. La costruzione in corso è indicata al costo, al netto delle eventuali svalutazioni per 

perdite di valore accumulate. 
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Il valore attuale del costo previsto per lo smantellamento di un'attività dopo il suo utilizzo è incluso nel costo della rispettiva 

attività se le condizioni di rilevazione per un accantonamento sono soddisfatte. 

I beni composti di componenti, di importo significativo, con vita utile differente sono considerati separatamente nella 

determinazione dell’ammortamento. 

Ai sensi dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, un'entità ha una scelta di principio contabile per la valutazione di immobili, 

impianti e macchinari successivamente alla rilevazione iniziale. Un'entità può scegliere il modello del costo o il modello della 

rideterminazione del valore per intere classi di immobili, impianti e macchinari. Il Gruppo ha scelto di utilizzare il modello di costo 

per tutte le classi di attività. 

L'ammortamento viene determinato, a quote costanti, sul costo dei beni al netto dei relativi valori residui, in funzione della loro 

stimata vita economico-tecnica attraverso l'utilizzo di aliquote di ammortamento atte a rappresentarla. Qualora parti 

significative di tali attività materiali abbiano differenti vite utili, tali componenti sono contabilizzate separatamente. 

L'ammortamento viene determinato applicando le seguenti aliquote percentuali: 

 

Fabbricati e costruzioni leggere da 1,8 a 3,0 

Impianti e macchinari da 6,0 a 15,5 

Attrezzature industriali e commerciali da 10,0 a 25,0 

Automezzi e mezzi di trasporto interno da 20,0 a 25,0 

Mobili, macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati dal 12,0 a 20,0 

 
Il Gruppo esamina i valori residui stimati e la vita utile attesa delle attività almeno una volta all'anno. 

I valori residui, le vite utili e le modalità di ammortamento di immobili, impianti e macchinari sono rivisti a ogni chiusura 

d’esercizio e rettificati prospetticamente, se del caso. 

I terreni, sia liberi da costruzione, sia annessi a fabbricati civili e industriali, non sono ammortizzati in quanto elementi a vita utile 

illimitata. 

Un elemento di immobili, impianti e macchinari e qualsiasi parte significativa rilevata inizialmente viene eliminata al momento 

della dismissione (cioè alla data in cui il beneficiario acquisisce il controllo) o quando nessun beneficio economico futuro è atteso 

dal suo utilizzo o dismissione. 

Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono determinati come differenza fra il ricavo di vendita e il 

valore netto contabile dell'attività e sono imputati al conto economico dell'esercizio. 

v. Leasing 

Il Gruppo valuta all'inizio del contratto se un contratto è, o contiene, un leasing. Cioè, se il contratto conferisce il diritto di 

controllare l'utilizzo di un’attività identificato per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo. 

I diritti d'uso relativi ai contratti di locazione sono contabilizzati con un unico modello contabile di riconoscimento del leasing. In 

accordo con tale modello, l'entità riconosce: (1) attività e passività per tutti i leasing con durata superiore ai dodici mesi; (2) 

separatamente nel conto economico, l'ammortamento dell'attività riconosciuta e gli interessi sul debito finanziario iscritto.  

Nel dettaglio, per la determinazione del valore delle attività con "diritto d'uso", sono stati considerati il valore delle relative 

passività attualizzate, gli eventuali pagamenti effettuati al locatore prima della stipulazione del contratto, al netto degli incentivi 

ricevuti, i costi diretti iniziali sostenuti dal locatore nonché, se presenti, i fondi per la rimozione e lo smantellamento. 

I contratti di locazione in essere all'interno del Gruppo spaziano da uffici, magazzini, impianti, macchinari e veicoli ad attività di 

modesto valore appartenenti a terzi. 

Le durate di leasing spaziano generalmente da uno a dieci anni, ma possono contenere opzioni di proroga. Le condizioni dei 

leasing possono anche contenere un'ampia gamma di condizioni diverse. 

Ai sensi delle linee guida IFRS 16, i diritti d'uso sono valutati al costo, al netto degli ammortamenti e delle riduzioni di valore 

accumulati e rettificati per tener conto di eventuali rideterminazioni delle passività del leasing. Il valore assegnato ai diritti d'uso 

corrisponde all'ammontare delle passività del leasing riconosciute, più i costi diretti iniziali sostenuti, i pagamenti dovuti per il 

leasing effettuati alla o prima della data di decorrenza del contratto, e i costi di ripristino, al netto di eventuali incentivi per il 

leasing ricevuti.    
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Il valore della passività, attualizzato al valore attuale, come sopra determinato, aumenta il diritto di utilizzo dell'attività 

sottostante, e viene creato un accantonamento in contropartita. I diritti d'uso sono ammortizzati a quote costanti lungo la loro 

vita utile stimata o la durata del contratto, a seconda di quale sia la più breve. La passività finanziaria per i leasing è rilevata alla 

data di decorrenza del contratto per un valore totale pari al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing da effettuare 

durante la durata del contratto, attualizzato al valore attuale utilizzando i tassi di finanziamento marginale (incremental 

borrowing rates, IBR) quando il tasso di interesse implicito del leasing non può essere facilmente determinato. I pagamenti 

variabili dovuti per il leasing che non sono collegati a un indice o a un tasso continuano ad essere imputati a conto economico 

come costi dell'esercizio. 

Dopo la data di decorrenza, l'importo iscritto per le passività relative ai contratti di leasing aumenta per riflettere la maturazione 

di interessi e si riduce per riflettere i pagamenti effettuati. Ogni pagamento dovuto per il leasing è suddiviso in un rimborso della 

quota capitale della passività e un onere finanziario. L’onere finanziario è imputato al conto economico per tutta la durata del 

contratto per riflettere un tasso di interesse costante sulla restante quota di debito della passività per ciascun periodo. 

La durata del leasing è calcolata tenendo conto del periodo non annullabile del leasing insieme ai periodi coperti da un'opzione 

di proroga del contratto, qualora vi sia la ragionevole certezza di esercitare tale opzione, o qualsiasi periodo coperto da 

un'opzione di risoluzione del leasing, qualora vi sia la ragionevole certezza di non esercitare tale opzione. Il Gruppo valuta se vi 

è la ragionevole certezza di esercitare le opzioni di proroga o risoluzione dei contratti tenendo conto di tutti i fattori rilevanti che 

possano comportare un incentivo economico per tali decisioni. 

Sulla base degli espedienti pratici, non sono state prese in considerazione eccezioni alla rilevazione per leasing di modesto valore 

e a breve termine, pari a 11,2 milioni di euro per il 2021 (9,5 milioni di euro per il 2020) e 4,7 milioni di euro per il 2021 (2,8 

milioni di euro per il 2020), non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 16 che sono costituiti principalmente da pedaggi 

e contratti di noleggio relativi alle attrezzature informatiche.  

I contratti sono inclusi o esclusi dall'ambito di applicazione del principio sulla base di analisi dettagliate effettuate per ciascun 

contratto e in linea con le regole stabilite dai principi IFRS. 

Le passività finanziarie relative ai leasing IFRS 16 sono inizialmente commisurate al valore attuale dei canoni di leasing ancora da 

pagare. 

Il Gruppo ha la possibilità, per alcuni dei suoi leasing, di prolungarli o di concluderli. Il Gruppo applica il proprio giudizio nel 

valutare se vi sia la ragionevole certezza di esercitare le opzioni di rinnovo. Ciò detto, il Gruppo considera tutti i fattori rilevanti 

che possono comportare un incentivo economico a esercitare le opzioni di rinnovo o a concludere il contratto. Dopo la data di 

decorrenza, il Gruppo rivede le stime circa la durata del leasing nel caso in cui si presenti un significativo evento o una significativa 

modifica in circostanze che sono sotto il proprio controllo e che possono influire sulla possibilità di esercitare (o di non esercitare) 

l'opzione di rinnovo o di cancellazione anticipata (ad esempio, investimenti in migliorie sui beni in leasing o rilevanti modifiche 

specifiche sul bene in leasing). Inoltre, il valore contabile delle passività per il leasing è rideterminato in caso di modifica, modifica 

della durata del leasing, modifica dei pagamenti dovuti per il leasing (ad esempio, modifiche ai pagamenti futuri derivanti da una 

variazione di un indice o di un tasso utilizzato per determinare tali pagamenti) o modifica della valutazione di un'opzione di 

acquisto dell'attività sottostante. 

Il prezzo di riscatto dell'attività sottostante in presenza di opzioni di acquisto e/o il valore contrattuale delle penalità in caso di 

risoluzione anticipata dei contratti di leasing sono inclusi nel valore della passività finanziaria soltanto se il loro esercizio è 

ragionevolmente certo.  

Successivamente alla rilevazione iniziale, le passività finanziarie relative ai contratti di leasing IFRS 16 sono valutate con il criterio 

del costo ammortizzato. 

Il tasso di attualizzazione al quale vengono scontati i canoni ancora da pagare è denominato tasso di finanziamento marginale 

del locatario ed è pari al tasso di interesse che il locatore avrebbe pagato se avesse preso in prestito un ammontare in denaro 

pari al valore del diritto d'uso, con termini di pagamento similari alla durata contrattuale del leasing in un ambiente economico 

similare. Il management ha stimato il tasso di attualizzazione per singolo Paese, sulla base della durata contrattuale e 

all’ammontare dei "portafogli di leasing con caratteristiche similari" in essere. 

vi. Perdita di valore delle attività 

A ogni data di bilancio, il Gruppo rivede il valore contabile delle proprie attività materiali e immateriali per determinare se vi 

siano indicazioni che queste attività abbiano subito riduzioni di valore. Qualora queste indicazioni esistano, viene stimato 

l’ammontare recuperabile di tali attività per determinare l’eventuale importo della svalutazione. Nei casi in cui non è possibile 

stimare il valore recuperabile di un’attività individualmente, il Gruppo effettua la stima del valore recuperabile dell'unità 

generatrice di flussi finanziari a cui l'attività appartiene. 
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Le attività immateriali a vita utile indefinita, tra cui l'avviamento, vengono verificate annualmente o più frequentemente, 

ogniqualvolta vi sia un'indicazione di una possibile perdita di valore. 

L'ammontare recuperabile è il maggiore tra il fair value al netto dei costi di vendita, e il valore in uso. Nella determinazione del 

valore in uso, i flussi di cassa futuri stimati sono scontati al loro valore attuale utilizzando un tasso che riflette le valutazioni 

corrente di mercato del valore del denaro e dei rischi specifici dell'attività. 

Se l’ammontare recuperabile di un'attività (o di un’unità generatrice di flussi finanziari) è stimato essere inferiore rispetto al 

relativo valore contabile, esso è ridotto al minor valore recuperabile. Una perdita di valore è rilevata immediatamente a conto 

economico. 

Quando una svalutazione non ha più ragione di essere mantenuta, il valore contabile dell’attività (o dell’unità generatrice di flussi 

finanziari), a eccezione dell'avviamento, è incrementato al nuovo valore derivante dalla stima del suo valore recuperabile, ma 

non oltre il valore netto di carico che l'attività avrebbe avuto se non fosse stata effettuata la svalutazione per perdita di valore. 

Il ripristino del valore è imputato al conto economico. 

vii. Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate 

Le attività non correnti (e i gruppi di attività in dismissione) classificate come detenute per la vendita sono valutate al minore tra 

il loro precedente valore di carico e il valore di mercato al netto dei costi di vendita. I costi di vendita sono i costi incrementali 

direttamente attribuibili alla dismissione di un'attività (gruppo di attività in dismissione), esclusi gli oneri finanziari e le imposte 

sul reddito. 

Le attività non correnti (e i gruppi di attività in dismissione) sono classificate come detenute per la vendita quando si prevede 

che il loro valore di carico sarà recuperato mediante un’operazione di cessione anziché il loro utilizzo nell’attività operativa 

dell’impresa. Questa condizione è rispettata solamente quando la vendita è altamente probabile, l’attività (o il gruppo di attività) 

è disponibile per un’immediata vendita nelle sue condizioni attuali e la Direzione ha preso un impegno per la vendita, che 

dovrebbe avvenire entro dodici mesi dalla data di classificazione in questa voce. 

Gli immobili, gli impianti e i macchinari e le attività immateriali non sono ammortizzati una volta classificati come posseduti per 

la vendita. 

Le attività e le passività classificate come possedute per la vendita sono presentate separatamente come voci correnti nella 

situazione patrimoniale-finanziaria. 

Le operazioni economiche relative alle attività operative cessate o in corso di dismissione, al netto dei relativi effetti fiscali, sono 

esposte in un'unica voce del conto economico consolidato, anche per i dati dell’esercizio di comparazione. 

viii. Partecipazioni in imprese collegate 

Le partecipazioni in imprese collegate sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui inizia 

l’influenza notevole fino al momento in cui tale influenza notevole cessa di esistere, come descritto nel precedente paragrafo 

"Principi di consolidamento e conversione". 

ix. Strumenti finanziari - rilevazione iniziale e valutazione successiva 

Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un'attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria 

o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità. 
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Attività finanziarie 

Rilevazione e valutazione iniziali  

Le attività finanziarie sono classificate, al momento della rilevazione iniziale, come successivamente valutate al costo 

ammortizzato, al fair value con contropartita patrimonio netto (FVOCI) e al fair value con contropartita conto economico.  

In linea con l'IFRS 9, le attività finanziarie, rappresentate da strumenti di debito (crediti commerciali, crediti finanziari, ecc.), sono 

classificate sulla base del business model (il modo in cui il Gruppo gestisce le attività finanziarie al fine di generare i flussi di cassa) 

e delle caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa (il cosiddetto SPPI test, solely payment of principal and interest), in una delle 

seguenti categorie:  

• costo ammortizzato, per le attività finanziarie detenute con l'obiettivo di incassare i flussi di cassa contrattuali che superano 

l’SPPI test in quanto i flussi di cassa rappresentano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi; tale categoria include i 

crediti commerciali, altri crediti di natura operativa inclusi nelle altre attività correnti e non correnti e crediti di natura 

finanziaria inclusi nelle altre attività finanziarie correnti e non correnti;  

• fair value con contropartita patrimonio netto (FVOCI), per le attività finanziarie detenute con l'obiettivo di incassare i flussi 

di cassa sia contrattuali, che rappresentano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi, sia di vendita. Le variazioni di 

fair value successive alla rilevazione iniziale sono rilevate con contropartita OCI e riciclano a conto economico in sede di 

derecognition; 

• fair value con contropartita conto economico (FVTPL), come categoria residuale, per le attività che non sono detenute in uno 

dei business model di cui sopra. In tale categoria rientrano principalmente gli strumenti finanziari derivati detenuti con finalità 

di negoziazione e gli strumenti di debito i cui flussi contrattuali non sono rappresentati solo da capitale e interessi. 

La classificazione delle attività finanziarie al momento della rilevazione iniziale dipende dalle caratteristiche dei suoi flussi di cassa 

contrattuali e dal business model del Gruppo per la loro gestione. 

Ad eccezione dei crediti commerciali che non hanno una significativa componente di finanziamento o per i quali il Gruppo ha 

applicato l'espediente pratico, il Gruppo valuta inizialmente un'attività finanziaria al suo fair value più, nel caso di un'attività 

finanziaria non valutata al fair value con contropartita conto economico, i costi dell’operazione. I crediti commerciali che non hanno 

una significativa componente di finanziamento o per i quali il Gruppo ha applicato l'espediente pratico sono valutati al prezzo 

dell'operazione come indicato nella sezione (e) Ricavi provenienti da contratti con i clienti.  

Il Gruppo prevede, come da disposizioni del nuovo principio IFRS 9, il trattamento delle partecipazioni non strategiche e di quelle 

in fondi di investimento a FVTPL; mentre le altre partecipazioni, essendo considerate strategiche, sono trattate singolarmente 

e, al momento, tutte valutate a FVTOCI.  

I corrispettivi potenziali classificati come attività (o passività) che sono strumenti finanziari e rientrano nell'ambito di applicazione 

dell'IFRS 9 Strumenti finanziari sono valutati al fair value con le variazioni del fair value rilevate a conto economico in conformità 

all'IFRS 9. Altri corrispettivi potenziali che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRS 9 sono valutati al fair value a ogni 

data di bilancio con variazioni del fair value rilevate a conto economico. 

Valutazione successiva  

Ai fini della valutazione successiva, le attività finanziarie sono classificate in quattro categorie:  

• Attività finanziarie a costo ammortizzato (strumenti di debito)  

• Attività finanziarie al fair value con contropartita patrimonio netto con riciclo di utili e perdite cumulati (strumenti di debito)  

• Attività finanziarie designate al fair value con contropartita patrimonio netto senza riciclo di utili e perdite cumulati al 

momento della derecognition (strumenti rappresentativi di capitale)  

• Attività finanziarie al fair value con contropartita conto economico  

- Attività finanziarie a costo ammortizzato (strumenti di debito)  

Le attività finanziarie al costo ammortizzato sono successivamente valutate utilizzando il metodo del tasso di interesse 

effettivo (EIR, effective interest rate) e sono soggette a riduzioni di valore. Gli utili e le perdite sono rilevati a conto economico 

quando l'attività è eliminata dal bilancio, modificata o ha subito una riduzione di valore. Le attività finanziarie del Gruppo a 

costo ammortizzato comprendono i crediti commerciali, un prestito a una collegata e un prestito a un amministratore inclusi 

nelle altre attività finanziarie non correnti. 

- Attività finanziarie al fair value con contropartita patrimonio netto (strumenti di debito)  



 

138 

 

Per gli strumenti di debito al fair value con contropartita patrimonio netto, gli interessi attivi, la rivalutazione su cambi e le 

perdite per riduzione di valore o i ripristini di valore sono rilevati a conto economico e calcolati allo stesso modo delle attività 

finanziarie valutate al costo ammortizzato. Le restanti variazioni del fair value sono rilevate con contropartita patrimonio 

netto. In caso di derecognition, la variazione cumulativa del fair value con contropartita patrimonio netto viene riciclata a 

conto economico. Gli strumenti di debito del Gruppo al fair value con contropartita patrimonio netto includono investimenti 

in strumenti di debito quotati inclusi nelle altre attività finanziarie non correnti.  

- Attività finanziarie designate al fair value con contropartita patrimonio netto (strumenti rappresentativi di capitale)  

Al momento della rilevazione iniziale, il Gruppo può scegliere di classificare irrevocabilmente le proprie partecipazioni come 

strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value con contropartita patrimonio netto quando soddisfano la 

definizione di patrimonio netto ai sensi dello IAS 32 Strumenti finanziari: Presentazione e non sono possedute per la 

negoziazione. La classificazione è determinata strumento per strumento. Gli utili e le perdite su tali attività finanziarie non 

vengono mai riciclati a conto economico. I dividendi sono rilevati come altri proventi a conto economico quando è stato 

stabilito il diritto al pagamento, tranne quando il Gruppo beneficia di tali proventi come recupero di parte del costo 

dell'attività finanziaria, nel qual caso tali utili sono rilevati a patrimonio netto. Gli strumenti rappresentativi di capitale 

designati al fair value con contropartita patrimonio netto non sono soggetti a verifica per riduzione di valore. Il Gruppo ha 

scelto di classificare irrevocabilmente le proprie partecipazioni non quotate in questa categoria. 

- Attività finanziarie al fair value con contropartita conto economico  

Le attività finanziarie al fair value con contropartita conto economico sono iscritte nel prospetto della situazione 

patrimoniale-finanziaria al fair value con le variazioni nette del fair value rilevate nel conto economico. Rientrano in questa 

categoria gli strumenti derivati e le partecipazioni quotate che il Gruppo non aveva irrevocabilmente scelto di classificare al 

fair value con contropartita patrimonio netto. I dividendi sulle partecipazioni quotate sono rilevati come altri proventi nel 

conto economico quando è stato stabilito il diritto al pagamento. 

De-recognition 

Un'attività finanziaria (o, se del caso, una parte di un'attività finanziaria o parte di un gruppo di attività finanziarie similari) è 

principalmente eliminata contabilmente (vale a dire, rimossa dalla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata del Gruppo) 

quando:  

• I diritti a ricevere i flussi finanziari dell'attività sono scaduti  

O  

• Il Gruppo ha trasferito i propri diritti a ricevere i flussi finanziari dall'attività o ha assunto un’obbligazione a pagare 

integralmente i flussi finanziari incassati senza ritardi rilevanti a terzi nell'ambito di un accordo "pass-through"; e (a) il Gruppo 

ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi e i benefici dell'attività, o (b) il Gruppo non ha né trasferito né mantenuto 

sostanzialmente tutti i rischi e i benefici dell'attività, ma ha trasferito il controllo dell'attività.  

Quando il Gruppo ha trasferito i propri diritti a ricevere i flussi finanziari di un’attività o ha stipulato un accordo pass-through, 

valuta se, e in quale misura, ha mantenuto i rischi e i benefici della proprietà. Quando non ha né trasferito né mantenuto 

sostanzialmente tutti i rischi e i benefici dell'attività, né trasferito il controllo dell'attività, il Gruppo continua a rilevare l'attività 

trasferita nella misura del proprio coinvolgimento residuo. In tal caso, il Gruppo rileva anche una passività associata. L'attività 

trasferita e la passività associata sono valutate su una base che riflette i diritti e le obbligazioni che il Gruppo ha mantenuto.  

Quando il coinvolgimento residuo è una garanzia sull'attività trasferita, la relativa misura è il minore tra il valore contabile 

originario dell'attività e l'importo massimo del corrispettivo ricevuto che il Gruppo potrebbe dover rimborsare. 

Riduzione di valore 

Ulteriori informazioni relative alla riduzione di valore delle attività finanziarie sono inoltre fornite nelle seguenti note:  

• Informativa sulle ipotesi rilevanti 

• Strumenti di debito al fair value con contropartita patrimonio netto  

• Crediti commerciali, comprese le attività derivanti da contratto 
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Il Gruppo riconosce un fondo per le perdite attese su crediti (ECL, expected credit losses) per tutti gli strumenti di debito non 

detenuti al fair value con contropartita conto economico. Le ECL si basano sulla differenza tra i flussi finanziari contrattuali dovuti 

in conformità al contratto e tutti i flussi finanziari che il Gruppo prevede di ricevere, attualizzati a un'approssimazione del tasso 

di interesse effettivo originario. I flussi finanziari attesi includeranno i flussi finanziari derivanti dalla vendita delle garanzie reali 

possedute o degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito che sono parte integrante dei termini contrattuali. Le ECL 

sono rilevate in due fasi. Per le esposizioni creditizie per le quali non vi è stato nessun incremento significativo del rischio di 

credito dopo la rilevazione iniziale, le ECL sono previste per le perdite su crediti risultanti da inadempimenti che possono 

verificarsi entro i 12 mesi successivi (perdite attese sui crediti nei 12 mesi successivi). Per le esposizioni creditizie per le quali si 

è registrato un incremento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale, è necessario un fondo a copertura delle 

perdite su crediti attese lungo la vita residua dell'esposizione, indipendentemente dalla tempistica dell'inadempimento (perdite 

attese lungo tutta la vita del credito).  

Per i crediti commerciali e le attività derivanti da contratto, il Gruppo applica un approccio semplificato nel calcolo delle ECL. 

Pertanto, il Gruppo non tiene traccia delle variazioni del rischio di credito, ma rileva invece un fondo di copertura perdite basato 

sulle perdite attese lungo tutta la vita del credito a ogni data di bilancio. Il Gruppo ha stabilito una matrice di accantonamenti 

basata sulla propria esperienza storica in materia di perdite su crediti, rettificata per fattori prospettici specifici dei debitori e del 

contesto economico. 

Passività finanziarie 

Rilevazione e valutazione iniziali  

Le passività finanziarie sono classificate, al momento della rilevazione iniziale, come passività finanziarie al fair value con 

contropartita conto economico, prestiti e finanziamenti, debiti o come strumenti derivati designati come strumenti di copertura 

in una copertura efficace, a seconda dei casi. Tutte le passività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value e, nel caso di 

finanziamenti e prestiti e debiti, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili. Le passività finanziarie del Gruppo 

comprendono debiti commerciali e di altro tipo, prestiti e finanziamenti, compresi gli scoperti bancari, e strumenti finanziari 

derivati.  

 

Valutazione successiva  

Ai fini della valutazione successiva, le passività finanziarie sono classificate in due categorie:  

• Passività finanziarie al fair value con contropartita conto economico  

• Passività finanziarie al costo ammortizzato (prestiti e finanziamenti) 

 

- Passività finanziarie al fair value con contropartita conto economico  

Le passività finanziarie al fair value con contropartita conto economico includono le passività finanziarie possedute per 

negoziazione e le passività finanziarie designate al momento della rilevazione iniziale al fair value con contropartita conto 

economico. Le passività finanziarie sono classificate come possedute per negoziazione se sono sostenute al fine di essere 

riacquistate a breve. In questa categoria rientrano anche gli strumenti finanziari derivati sottoscritti dal Gruppo che non sono 

designati come strumenti di copertura in rapporti di copertura come definiti dall'IFRS 9. Anche i derivati incorporati separati 

sono classificati come posseduti per negoziazione, a meno che non siano designati come strumenti di copertura efficaci. Gli 

utili o le perdite sulle passività possedute per negoziazione sono rilevati nel conto economico. Le passività finanziarie 

designate al momento della rilevazione iniziale al fair value con contropartita conto economico sono designate alla data 

iniziale di rilevazione e solo se sono soddisfatti i criteri dell'IFRS 9. Il Gruppo non ha designato alcuna passività finanziaria al 

fair value con contropartita conto economico.  

 
- Passività finanziarie al costo ammortizzato (prestiti e finanziamenti)  

Questa è la categoria più rilevante per il Gruppo. Dopo la rilevazione iniziale, i prestiti e finanziamenti fruttiferi sono 

successivamente valutati al costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. Gli utili e le perdite sono 

rilevati nel conto economico quando le passività sono eliminate contabilmente nonché attraverso il processo di 

ammortamento al tasso di interesse effettivo. Il costo ammortizzato viene calcolato tenendo conto di eventuali sconti o 

premi sull'acquisizione e commissioni o costi che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo. L'ammortamento al 

tasso di interesse effettivo è rilevato come onere finanziario nel conto economico. Questa categoria si applica generalmente 

ai prestiti e finanziamenti fruttiferi. 
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De-recognition  

Una passività finanziaria viene eliminata contabilmente quando l'obbligazione ai sensi della passività è adempiuta o cancellata o 

scaduta. Quando una passività finanziaria esistente viene sostituita da un'altra nei confronti dello stesso finanziatore con termini 

contrattuali sostanzialmente diversi, o i termini di una passività esistente sono sostanzialmente modificati, tale scambio o 

modifica è trattato come l’eliminazione contabile della passività originaria e il rilevamento di una nuova passività. La differenza 

nei rispettivi valori contabili è rilevata a conto economico. 

Derivati 

Gli strumenti derivati, se sono detenuti a scopo di negoziazione, sono valutati al fair value con contropartita a conto economico; 

se invece si configurano come strumenti idonei alla copertura efficace delle variazioni del fair value di attività o passività o 

impegni assunti dal Gruppo o dei relativi flussi di cassa futuri, il Gruppo segue le regole dell'hedge accounting.  

Il Gruppo, coerentemente con quanto stabilito nella propria policy interna, non pone in essere strumenti finanziari di carattere 

speculativo (i.e. a scopo di negoziazione).  

Il Gruppo utilizza strumenti finanziari derivati principalmente per coprire l’esposizione al rischio di cambio, al rischio di tasso di 

interesse e al rischio di fluttuazione del prezzo delle commodity.  

Con riferimento alla qualificazione delle operazioni come di copertura, le disposizioni dell'IFRS 9 richiedono:  

• la presenza di una relazione economica tra oggetto coperto e strumento di copertura tale da operare la compensazione delle 
relative variazioni di valore; 

• la circostanza che tale capacità di compensazione non sia inficiata dal livello del rischio di credito della controparte; 

la definizione di un rapporto tra oggetto coperto e strumento di copertura (c.d. hedge ratio) coerente con gli obiettivi di gestione 

del rischio, nell'ambito della strategia di risk management definita, operando, ove necessario, le appropriate azioni di 

ribilanciamento (rebalancing). Modifiche agli obiettivi di risk management, il venir meno delle condizioni indicate in precedenza 

per la qualificazione delle operazioni come di copertura ovvero l’attivazione di operazioni di ribilanciamento determinano la 

discontinuazione prospettica, totale o parziale, della copertura. 

Gli strumenti finanziari sono contabilizzati secondo le regole dell’hedge accounting quando: 

• all'inizio della copertura esiste la designazione formale e la documentazione della relazione di copertura stessa;  

• si presume che la copertura sia efficace;  

• l'efficacia può essere attendibilmente misurata e la copertura stessa è altamente efficace durante tutti i periodi designati.  

Il Gruppo applica il cash flow hedge (IFRS 9) nel caso sia formalmente documentata la relazione di copertura delle variazioni dei 

flussi di cassa originati da un'attività o passività o da una futura transazione (elemento sottostante coperto) ritenuta probabile e 

che potrebbe avere effetti sulle altre componenti di conto economico complessivo e il patrimonio netto (riserva cash flow 

hedge). 

Le variazioni di valore dei derivati designati come fair value hedge e che si qualificano come tali sono rilevate a conto economico, 

coerentemente con le variazioni del fair value delle attività e passività coperte. Qualora il derivato, ancorché posto in essere con 

intenti non speculativi, non abbia tutti i requisiti formali necessari per poter essere designato in hedge accounting, le variazioni 

di fair value sono rilevate nella medesima linea del conto economico nella quale viene contabilizzata la variazione di valore del 

sottostante oggetto di copertura. 

x.  Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione, determinato secondo il metodo del costo 

medio ponderato, e il loro valore netto di realizzo. 

Il costo comprende i materiali diretti, la manodopera diretta, le spese generali di produzione e gli altri costi sostenuti per portare 

le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali. 

Il costo iniziale delle rimanenze include il trasferimento di utili e perdite sulle coperture di flussi finanziari ammissibili, rilevate 

nelle altre componenti di conto economico complessivo, in relazione agli acquisti di materie prime. Il valore netto di realizzo è il 

prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività, al netto dei costi stimati di completamento nonché di quelli 

stimati necessari per realizzare la vendita.  

Infine, sono calcolati dei fondi svalutazione di magazzino per materiali, prodotti finiti e pezzi di ricambio considerati obsoleti o a 

lenta rotazione, tenendo conto del loro utilizzo futuro atteso e del loro valore di realizzo. 
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xi.  Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti sono iscritti al valore nominale e comprendono i valori numerari, ossia quei valori 

che possiedono i requisiti della disponibilità a vista o a brevissimo termine, del buon esito dell’assenza di spese per lo smobilizzo 

con scadenza pari o inferiore a tre mesi, che sono prontamente convertibili in un ammontare noto di denaro e soggetti a un 

irrilevante rischio di variazione del valore. Nella posta vengono inclusi tutti gli strumenti di incasso e di pagamento che hanno 

avuto manifestazione contabile presso gli istituti finanziari di appoggio alla data di chiusura del periodo contabile, a prescindere 

da eventuali diverse evidenze successive. 

xii.  Fondi per rischi e oneri 

Generale 

Il Gruppo rileva fondi per rischi e oneri quando ha un’obbligazione, legale o implicita, nei confronti di terzi risultante da un evento 

passato, ed è probabile che si renderà necessario l’impiego di risorse del Gruppo per adempiere l'obbligazione e quando può 

essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione stessa. 

Quando il Gruppo suppone che una parte o l’intero accantonamento debba essere indennizzato, ad esempio nell'ambito di un 

contratto di assicurazione, l’indennizzo viene rilevato come attività separata, ma solo quando il rimborso è virtualmente certo. 

La spesa relativa a un accantonamento è rilevata a conto economico al netto dell'eventuale rimborso. Se l'effetto del valore 

temporale del denaro è un aspetto rilevante, gli accantonamenti sono scontati utilizzando un tasso corrente al lordo delle 

imposte che rifletta, se del caso, i rischi specifici della passività. Se l’accantonamento è attualizzato, l'aumento 

dell'accantonamento dovuto al passare del tempo è rilevato come un onere finanziario. 

Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico del periodo in cui la variazione è avvenuta.  

L'informativa inerente gli accantonamenti segue il principio IAS 37 (paragrafo 92) che ne regola e limita tali indicazioni quando 

potrebbero pregiudicare la posizione della società per eventuali controversie. 

Posizione fiscale incerta 

L'IFRIC23 "Incertezza sui trattamenti ai fini dell’imposta sul reddito" si applica per chiarire la contabilizzazione delle incertezze 

riguardanti le imposte sul reddito. 

L'interpretazione deve essere applicata alla determinazione del reddito (perdita fiscale), dei valori a fini fiscali, delle perdite fiscali 

non utilizzate, dei crediti d'imposta non utilizzati e delle aliquote d'imposta, quando vi è incertezza sui trattamenti ai fini 

dell'imposta sul reddito ai sensi dello IAS 12. 

Nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori a fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti 

d'imposta non utilizzati e delle aliquote d'imposta, un'entità deve determinare se è probabile che l'autorità competente accetti 

ciascun trattamento fiscale, o gruppo di trattamenti fiscali, applicato o che si prevede di applicare in sede di dichiarazione dei 

redditi. 

Se l'entità conclude che è probabile che l’autorità fiscale accetti un particolare trattamento fiscale, l'entità deve determinare il 

reddito imponibile (perdita fiscale), i valori a fini fiscali, le perdite fiscali non utilizzate, i crediti d'imposta non utilizzati o le 

aliquote fiscali in funzione del trattamento fiscale applicato in sede di dichiarazione dei redditi. 

Se l'entità conclude che è improbabile che l’autorità fiscale accetti un particolare trattamento fiscale, l'entità deve riportare 

l'importo più probabile o il valore atteso del trattamento fiscale per determinare il reddito imponibile (perdita fiscale), i valori a 

fini fiscali, le perdite fiscali non utilizzate, i crediti d'imposta non utilizzati e le aliquote fiscali. La decisione dovrebbe basarsi su 

quale metodo meglio prevede la soluzione dell'incertezza. 

Nel caso in cui i fatti e le circostanze cambino, l'entità deve rideterminare le proprie decisioni e stime.     

Fondi garanzia  

Il Gruppo fornisce garanzie per le riparazioni generali di difetti esistenti al momento della vendita, come richiesto dalla legge. I 

fondi relativi a tali garanzie di assicurazione sono rilevati quando il prodotto viene venduto o il servizio viene fornito al cliente. 

La rilevazione iniziale si basa sull'esperienza storica. La stima dei costi relativi alla garanzia viene rivista annualmente.  
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Fondi per ristrutturazione aziendale  

I fondi per ristrutturazione aziendale sono rilevati solo quando il Gruppo ha un'obbligazione implicita, ovvero quando: (i) esiste 

un dettagliato programma formale che identifichi l'attività o la parte di attività interessata, la localizzazione e il numero dei 

dipendenti interessati, la stima dettagliata dei relativi costi e la tempistica; e (ii) i dipendenti interessati sono stati informati delle 

principali caratteristiche del programma. 

xiii.  Benefici ai dipendenti successivi al rapporto di lavoro 

Le società del Gruppo forniscono benefici ai dipendenti successivi al rapporto di lavoro, sia direttamente che contribuendo a 

fondi esterni.  

Le modalità di erogazione di tali prestazioni variano a seconda delle condizioni legali, fiscali ed economiche di ciascun Paese in 

cui il Gruppo opera. 

I benefici ai dipendenti sono contabilizzati ai sensi dello IAS 19 e dell'IFRS 2. 

Le società del Gruppo erogano benefici ai dipendenti successivi al rapporto di lavoro attraverso piani a contribuzione definita 

e/o a benefici definiti. 

Benefici successivi al rapporto di lavoro 

i. Piani a benefici definiti 

Le obbligazioni del Gruppo e il costo annuo riportato a conto economico sono determinati da attuari indipendenti utilizzando il 

metodo dell’unità di credito proiettata. 

Il valore netto cumulativo degli utili e delle perdite attuariali è iscritto direttamente nel prospetto degli altri utili o perdite 

complessive e non è successivamente rilevato a conto economico. I costi associati ad un aumento del valore attuale 

dell'obbligazione, man mano che si avvicina il momento dell’erogazione delle prestazioni, sono inclusi negli oneri finanziari. I costi 

previdenziali sono imputati a conto economico. 

La passività rilevata rappresenta il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti, al netto del valore attuale delle attività a servizio 

del piano. Se una modifica del piano modifica i benefici derivanti dalle prestazioni di lavoro passate, i costi derivanti dalle prestazioni 

di lavoro passate sono rilevati nel conto economico al momento della modifica del piano. Lo stesso trattamento si applica nel caso 

di una modifica al piano che riduca il numero di dipendenti o che modifichi i termini e le condizioni del piano (il trattamento è lo 

stesso, indipendentemente dal fatto che il risultato finale sia un utile o una perdita). 

Per i piani a benefici definiti, le rivalutazioni, comprendenti utili e perdite attuariali, l'effetto del massimale di attività, esclusi gli 

importi compresi negli interessi netti sulla passività netta per benefici/contributi definiti e il rendimento delle attività a servizio 

del piano (esclusi gli importi compresi negli interessi netti sulla passività netta per benefici/contributi definiti), sono rilevati 

immediatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria con un corrispondente debito o credito agli utili portati 

a nuovo con contropartita patrimonio netto nel periodo in cui sono si sono verificati. Le rivalutazioni non sono riclassificate nel 

conto economico negli esercizi successivi. 

I costi relativi alle prestazioni di lavoro passate sono rilevati a conto economico alla data che si verifica prima tra le seguenti date: 

• quando si verifica una modifica o la riduzione del piano, e 

• quando il Gruppo rileva i costi di ristrutturazione correlati 

L'interesse netto è calcolato applicando il tasso di sconto alla passività o all'attività netta per benefici/contributi definiti. Il Gruppo 

rileva nel conto economico consolidato (per natura) le seguenti variazioni dell'obbligazione netta per benefici/contributi definiti 

alla voce "costo del venduto", "spese di amministrazione" e "spese di vendita e distribuzione": 

• Il costo relativo alle prestazioni di lavoro che comprende il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti, il costo relativo 
alle prestazioni di lavoro passate, gli utili e le perdite al momento della riduzione ed estinzioni non di routine 

• Interessi passivi o attivi netti 

ii. Piani a contribuzione definita 

Poiché il Gruppo adempie ai propri obblighi versando contributi a un'entità separata (un fondo), senza ulteriori obbligazioni, la 

società registra i propri contributi al fondo in relazione alle prestazioni di lavoro dei dipendenti, senza effettuare alcun calcolo 

attuariale. 

Se tali contributi sono già stati versati alla data di riferimento, nessuna passività è iscritta nel bilancio. 
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Pagamenti basati su azioni 

I dipendenti (compresi i dirigenti apicali) del Gruppo ricevono una remunerazione sotto forma di pagamenti basati su azioni, in 

base ai quali i dipendenti rendono attività lavorativa come corrispettivo per strumenti azionari (operazioni regolate con 

strumenti rappresentativi di capitale).  

Operazioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale  

Il costo delle operazioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale è determinato dal fair value alla data in cui 

l’assegnazione è effettuata utilizzando un modello di valutazione appropriato. 

Tale costo è rilevato nei costi per i benefici ai dipendenti, insieme a un corrispondente aumento del patrimonio netto (altre 

riserve di capitale), nel periodo in cui la prestazione di lavoro e, se del caso, le condizioni di rendimento sono soddisfatte (il 

periodo di maturazione). La spesa cumulativa rilevata per le operazioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale a 

ciascuna data di riferimento del bilancio fino alla data di maturazione riflette la misura in cui il periodo di maturazione è terminato 

e la migliore stima del Gruppo del numero di strumenti azionari che definitivamente matureranno. L’onere o l'accredito imputato 

a conto economico per un periodo rappresenta la movimentazione degli oneri cumulativi rilevati all'inizio e alla fine di tale 

periodo. Le condizioni di prestazione di attività lavorativa e di rendimento non di mercato non sono prese in considerazione nel 

determinare il fair value alla data di concessione delle assegnazioni, ma la probabilità che le condizioni siano soddisfatte è 

valutata come parte della migliore stima del Gruppo del numero di strumenti rappresentativi di capitale che definitivamente 

matureranno. Le condizioni di rendimento del mercato si riflettono all'interno del fair value alla data di concessione. Qualsiasi 

altra condizione associata a un’assegnazione, ma senza un relativo requisito di prestazione di lavoro, è considerata una 

condizione di non maturazione. Le condizioni di non maturazione si riflettono nel fair value di un’assegnazione e comportano 

un'erogazione immediata di un premio, a meno che non vi siano anche condizioni di prestazione di attività lavorativa e/o di 

rendimento. 

Nessuna spesa è rilevata per le assegnazioni che in definitiva non maturano perché le condizioni di rendimento non di mercato 

e/o di prestazione di attività lavorativa non sono state soddisfatte. Qualora le assegnazioni comprendano una condizione di 

mercato o di non maturazione, le operazioni sono considerate maturate indipendentemente dal fatto che sia soddisfatta la 

condizione di mercato o di non maturazione, a patto che siano soddisfatte tutte le altre condizioni di rendimento e/o di 

prestazione di attività lavorativa. Quando le condizioni di un’assegnazione regolata con strumenti rappresentativi di capitale 

vengono modificate, la spesa minima rilevata è il fair value alla data di concessione del premio non modificato, a patto che siano 

soddisfatte le condizioni di maturazione originarie del premio. Una spesa aggiuntiva, valutata alla data di modifica, è rilevata per 

qualsiasi modifica che aumenti il fair value totale dell'operazione di pagamento basata su azioni o comunque apporti dei benefici 

al dipendente. Qualora un’assegnazione sia annullata dall'entità o dalla controparte, qualsiasi elemento residuo del fair value 

dell'assegnazione è imputato immediatamente a conto economico. L'effetto diluitivo delle opzioni in circolazione si riflette in 

un’ulteriore diluizione delle azioni nel calcolo dell'utile diluito per azione. 

xiv.  Contributi 

I contributi pubblici, ottenuti a fronte di investimenti, sono contabilizzati nel conto economico nel momento in cui sono 

soddisfatte le condizioni di iscrizione (ovvero quando si ha la ragionevole certezza del riconoscimento degli stessi) come proventi 

differiti lungo il periodo necessario per correlarli con i relativi costi.  

Quando il contributo è in conto capitale, esso è rilevato come provento in importi constanti lungo la vita utile attesa della relativa 

attività. 

Quando il Gruppo riceve contributi di attività non monetarie, l'attività e il contributo sono iscritti a valori simbolici e rilasciati a 

conto economico lungo la vita utile attesa dell'attività, in base alle modalità di utilizzo dei benefici dell'attività sottostante in rate 

annuali costanti. 

xv.  Ricavi e proventi 

Per la rilevazione e la misurazione di ricavi in modo da rappresentare fedelmente il processo di trasferimento dei beni e servizi 

ai clienti per un ammontare che riflette il corrispettivo che si attende di ottenere in cambio dei beni e dei servizi forniti, il Gruppo 

applica un modello costituito da cinque fasi fondamentali, come previsto dall'IFRS 15: identificare il contratto con il cliente (fase 

1); identificare le obbligazioni contrattuali rilevando i beni o i servizi separabili come obbligazioni separate (fase 2); determinare 

il prezzo della transazione, ossia l’ammontare del corrispettivo che si attende di ottenere (fase 3); allocare il prezzo 

dell'operazione a ciascuna obbligazione individuata nel contratto sulla base del prezzo di vendita a sé stante di ciascun bene o 

servizio separabile (fase 4); rilevare il ricavo quando la relativa performance obligation risulta soddisfatta, ossia all’atto del 
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trasferimento al cliente del bene o servizio promesso (fase 5). Il trasferimento si considera completato quando il cliente ottiene 

il controllo del bene o del servizio, che può avvenire in uno specifico momento temporale. Il Gruppo ha generalmente concluso 

di agire per conto proprio nei suoi accordi relativi ai ricavi, perché in genere controlla i beni o i servizi prima di trasferirli al cliente. 

Nell'applicare il suddetto modello Ariston Group ha considerato gli specifici fatti e circostanze principalmente derivanti dalle 

regolamentazioni in essere nelle diverse giurisdizioni dove operano le società del Gruppo. Le fattispecie più significative ai fini 

del bilancio consolidato si riferiscono principalmente alle seguenti revenue stream (categorie uniformi per termini e condizioni 

contrattuali (T&C) con i clienti che descrivono natura, ammontare, tempistica e flussi finanziari): 

 

Revenue Stream Descrizione "Revenue Stream" % Ricavi 
12/2021 

% Ricavi 
12/2020 

 

Professional I clienti sono costituiti principalmente da installatori, 
distributori medio-grandi e professionisti nel campo del 
Thermal Comfort. 
Si applicano le T&C standard e la principale performance 
obligation è contraddistinta dalla vendita di prodotti finiti 
con presenza anche di variable considerations. 
Il Gruppo agisce nel ruolo di principal. 

70% 68% 
 

 

 

 

DIY (Do it yourself) I clienti sono i player della GDO. La principale 
performance obligation è contraddistinta dalla vendita di 
prodotti finiti e le variable considerations sono 
significative. 
Le T&C sono concordate con il cliente attraverso 
accordi quadro annuali. 
Il Gruppo agisce nel ruolo di principal. 

7% 7% 
 

 

 

 

Business-to-business 
(B2B) 

La principale performance obligation è contraddistinta 
dalla vendita di componenti, bruciatori e riscaldamento 
solo per progetti specifici: ad esempio, per enti 
istituzionali (scuole, ospedali, ecc.). 
Il Gruppo agisce nel ruolo di principal. 

9% 9% 
 

 

 

 

Service Service indiretto: servizi di manutenzione ed intervento 
offerti tramite l’Assistenza Tecnica al cliente finale. 
Service diretto: servizi di manutenzione ed intervento 
offerti direttamente al cliente finale. 
Il Gruppo agisce nel ruolo di principal. 

14% 16% 
 

 

 

 

Totale 
 

100% 100% 
 

 
 
I ricavi di vendita dei beni ai sensi dell'IFRS15 seguono i paragrafi qui elencati: 
 

• Cut off: i ricavi sono rilevati in uno specifico momento temporale in base alle modalità di consegna concordate con il cliente; 

• Cash discount: il cash discount è considerato al netto dei ricavi; 

• Diritti di reso: il Gruppo utilizza il metodo del valore atteso per stimare il corrispettivo variabile dato il gran numero di contratti 

con caratteristiche analoghe. Una passività per rimborsi futuri è rilevata per la merce che si prevede sarà resa. Un’attività per 

diritto di reso (e il corrispondente adeguamento del costo del venduto) è rilevata anche per il diritto di recuperare la merce 

dal cliente; 

• Riduzione legata alla quantità: la riduzione legata alla quantità è calcolata su base effettiva e contabilizzata in contropartita 

ai crediti esigibili; 

• Debiti verso clienti: i debiti verso clienti includono gli importi in denaro che il Gruppo paga o prevede di pagare ai clienti. I 

debiti verso clienti sono rilevati al netto dei ricavi; 

• Garanzie: Il Gruppo fornisce in genere garanzie per le riparazioni generali di difetti esistenti al momento della vendita, come 

richiesto dalla legge. Queste assurance type warranty sono contabilizzate come fondi garanzia. Il Gruppo fornisce inoltre una 

garanzia che va oltre la riparazione dei difetti esistenti al momento della vendita. Queste service type warranty sono vendute 

separatamente o in combinazione con la vendita di prodotti. I ricavi delle vendite e delle service type warranty combinate 

comprendono due performance obligation a causa del fatto che i prodotti e le service type warranty sono entrambi venduti 

su base a sé stante e sono distinti nel contesto del contratto o della consuetudine commerciale del mercato in cui opera il 

Gruppo. Utilizzando il metodo del prezzo di vendita a sé stante in proporzione, una parte del prezzo dell’operazione viene 
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allocata alla garanzia di servizio e rilevata come passività derivante da contratto. I ricavi per le garanzie di servizio sono rilevati 

nel periodo in cui il servizio viene fornito in base al tempo trascorso. 

 

I ricavi da prestazioni di servizi ai sensi dell'IFRS15 sono contabilizzati sia in uno specifico momento temporale che nel corso del 

tempo. 

Il primo è effettuato non ai sensi di contratti di manutenzione di assistenza, bensì per la pura riparazione una volta che questa 

non è coperta da garanzia.  

Nell'ambito dei contratti di manutenzione di assistenza, il Gruppo offre ai clienti la possibilità di sottoscrivere un contratto di 

assistenza di un anno o pluriennale, con il quale il Gruppo si impegna a rendere il servizio di manutenzione e porre rimedio a 

determinati difetti non coperti dalla garanzia fornita. I contratti di assistenza sono performance obligations distinti e sono 

soddisfatti nel corso del tempo in conformità con l'IFRS 15. L'importo percepito è quindi rilevato come ricavo per tutta la durata 

del contratto di assistenza. 

 

Attività e passività derivanti da diritti di reso 

Attività per diritti di reso 

Un’attività per diritti di reso è rilevata per il diritto di recuperare la merce di cui è prevista la resa dai clienti. L'attività viene 

valutata al precedente valore contabile precedente delle rimanenze, diminuito di eventuali costi previsti per il recupero e 

possibili riduzioni del valore. Il Gruppo aggiorna la valutazione dell'attività derivanti dai cambiamenti nelle previsioni di resa dei 

prodotti e eventuali ulteriori riduzioni del valore dei prodotti resi. 

Passività per rimborsi futuri 

Una passività per rimborsi futuri è rilevata per l'obbligo di rimborsare parte o tutto del corrispettivo ricevuto (o da ricevere) da 

un cliente. Le passività per rimborsi futuri del Gruppo derivano dal diritto di reso dei clienti. La passività è valutata all'importo 

che il Gruppo si aspetta in ultima analisi di dover restituire al cliente. Il Gruppo aggiorna le proprie stime delle passività per 

rimborsi futuri (e la corrispondente variazione del prezzo dell'operazione) alla fine di ciascun periodo di riferimento. 

Per quanto riguarda l'uso di ipotesi significative, si rimanda al sottoparagrafo Rilevazione dei ricavi incluso nel paragrafo Ipotesi 

significative. 

xvi.  Imposte 

Imposte sul reddito correnti 

Le imposte correnti sono basate sul risultato imponibile dell'anno. Il reddito imponibile differisce dal risultato riportato nel conto 

economico poiché esclude componenti positivi e negativi che saranno tassabili o deducibili in altri esercizi ed esclude inoltre voci 

che non saranno mai tassabili o deducibili. 

Le attività e le passività per imposte sul reddito correnti sono valutate all'importo che si prevede di recuperare da o pagare alle 

autorità fiscali. Le aliquote fiscali e le normative fiscali utilizzate per calcolare l'importo sono quelle che sono emanate o 

sostanzialmente emanate alla data di bilancio nei Paesi in cui il Gruppo opera e genera reddito imponibile.  

Le imposte correnti sul reddito relative alle voci rilevate direttamente nel patrimonio netto sono rilevate nel patrimonio netto e 

non nel conto economico. La Direzione valuta periodicamente le posizioni assunte nelle dichiarazioni dei redditi rispetto alle 

situazioni in cui le normative fiscali applicabili sono soggette a interpretazione e rileva accantonamenti ove opportuno. 

Imposte differite 

Le imposte differite sono le imposte che si prevede di pagare o di recuperare sulle differenze temporanee fra il valore contabile 

delle attività e delle passività di bilancio e i corrispondenti valori fiscali utilizzati nel calcolo dell‘imponibile fiscale, contabilizzate 

secondo il metodo della passività di stato patrimoniale. Le passività fiscali differite sono generalmente rilevate per tutte le 

differenze temporanee imponibili, mentre le attività fiscali differite sono rilevate nella misura in cui si ritenga probabile che vi 

saranno risultati fiscali imponibili in futuro che consentano l’utilizzo delle differenze temporanee deducibili. Tali attività e 

passività non sono rilevate se le differenze temporanee derivano da avviamento o dall’iscrizione iniziale (non in operazioni di 

aggregazioni di imprese) di altre attività o passività in operazioni che non hanno influenza né sul risultato contabile né sul risultato 

imponibile. 

Per quanto riguarda le differenze temporanee imponibili riferibili agli investimenti in società controllate, collegate e a 

partecipazioni in joint venture, quando i tempi dell'annullamento delle differenze temporanee possono essere controllati ed è 

probabile che, nel prevedibile futuro, le differenze temporanee non si annulleranno. 
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Il valore di carico delle attività fiscali differite è rivisto a ogni data di bilancio e ridotto nella misura in cui non sia più probabile 

l’esistenza di sufficienti redditi imponibili tali da consentire in tutto o in parte il recupero di tali attività. 

Per quanto riguarda le differenze temporanee deducibili riferibili a partecipazioni in società controllate, collegate e a 

partecipazioni in joint venture, le attività fiscali differite sono rilevate solo nella misura in cui è probabile che le differenze 

temporanee si annulleranno nel prevedibile futuro e sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale possano essere 

utilizzate le differenze temporanee. 

Le imposte differite sono calcolate in base all'aliquota fiscale che ci si aspetta sarà in vigore al momento del realizzo dell'attività 

o dell’estinzione della passività. Le imposte differite sono imputate direttamente al conto economico, a eccezione di quelle 

relative a voci rilevate direttamente a patrimonio netto, nel qual caso anche le relative imposte differite vengono imputate al 

patrimonio netto. 

Il Gruppo compensa le attività e le passività fiscali differite se e solo se ha un diritto legalmente esercitabile di compensare le 

attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti e le attività e le passività fiscali differite sono relative a imposte sul reddito 

applicate dalla medesima giurisdizione fiscale sullo stesso soggetto passivo d’imposta o soggetti passivi d’imposta diversi che 

intendono regolare le passività e le attività fiscali correnti su base netta, o realizzare le attività e regolare le passività 

contemporaneamente, in ciascun esercizio successivo nel quale si prevede che siano regolati o recuperati importi significativi di 

passività o di attività fiscali differite. 

xvii.  Utile per azione 

L'utile base per azione è calcolato dividendo la quota di risultato economico di pertinenza del Gruppo per la media ponderata 

delle azioni in circolazione durante l'esercizio. 

L'utile diluito per azione è calcolato tenendo conto, sia per la quota di risultato economico di pertinenza del Gruppo sia per la 

detta media ponderata, degli effetti connessi alla sottoscrizione/conversione totale di tutte le potenziali azioni che potrebbero 

essere emesse dall'esercizio di eventuali opzioni in circolazione. 

xviii. Dividendi 

I dividendi sono contabilizzati come movimento di patrimonio netto nell'esercizio in cui sorge il diritto incondizionato del Gruppo 

a ricevere il pagamento, ovvero nel momento in cui l'assemblea degli azionisti ne approva la distribuzione.  

xix.  Operazioni in valuta estera 

Qualora una società del Gruppo presenti un elemento monetario finanziario da incassare o da pagare nei confronti di altra 

controllata estera per il quale il regolamento non è pianificato né è probabile che si verifichi nel prevedibile futuro e che risulta, 

nella sostanza, una parte dell'investimento netto dell'entità in tale gestione estera, viene contabilizzato secondo quanto previsto 

dal principio IAS 21 (paragrafi 32 e 33), che prevede il trattamento delle relative differenze cambio rilevate tra le voci del 

prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo nel bilancio consolidato che include tale gestione estera. 

xx.  Valutazioni, stime e assunzioni contabili significative  

La redazione del bilancio consolidato del Gruppo richiede da parte della direzione l’effettuazione di valutazioni, stime e 

assunzioni che hanno effetto sui valori di ricavi, costi, attività e passività, e la relativa informativa, nonché l’informativa relativa 

alle passività potenziali. L'incertezza su tali assunzioni e stime potrebbe tradursi in risultati richiedenti una rettifica significativa 

al valore contabile delle attività o passività interessate in esercizi successivi. 
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Valutazioni 

Determinazione della durata del leasing con opzioni di rinnovo e di cancellazione anticipata 

Il Gruppo determina la durata del leasing come il periodo non annullabile del leasing stesso, a cui vanno aggiunti sia i periodi 

coperti dall'opzione di estensione, qualora vi sia la ragionevole certezza di esercitare tale opzione, sia i periodi coperti 

dall'opzione di risoluzione del leasing, qualora vi sia la ragionevole certezza di non esercitare tale opzione. Il Gruppo ha diversi 

contratti di leasing che includono opzioni di estensione e risoluzione. Il Gruppo applica il proprio giudizio nel valutare se vi sia la 

ragionevole certezza di esercitare le opzioni di rinnovo o risoluzione. Ciò detto, il Gruppo considera tutti i fattori rilevanti che 

possono comportare un incentivo economico a esercitare le opzioni di rinnovo o a concludere il contratto. Dopo la data di 

decorrenza, il Gruppo rivede le stime circa la durata del leasing nel caso in si presenti un significativo evento o una significativa 

modifica in circostanze che sono sotto il proprio controllo e che possono influire sulla capacità di esercitare o di non esercitare 

l'opzione di rinnovo o di cancellazione anticipata. Il Gruppo ha incluso il periodo di rinnovo come parte della durata dei leasing 

di impianti e macchinari con un periodo non annullabile più breve. Inoltre, i periodi coperti dalle opzioni di risoluzione sono 

inclusi come parte della durata del leasing solo quando vi è la ragionevole certezza di non esercitare tali opzioni. 

 

Stime e assunzioni 

Di seguito sono descritte le principali assunzioni relative al futuro e altre fondamentali cause di incertezza nelle stime alla data 

di bilancio che comportano rischi significativi di rettificare in modo rilevante i valori contabili delle attività e passività entro il 

prossimo esercizio finanziario. Il Gruppo ha basato le proprie assunzioni e stime sui parametri disponibili al momento della 

redazione del bilancio consolidato. Le circostanze esistenti e le assunzioni sugli sviluppi futuri, tuttavia, possono cambiare a causa 

di cambiamenti del mercato o il verificarsi di circostanze che sfuggono al controllo del Gruppo. Tali cambiamenti si riflettono 

nelle assunzioni quando si verificano. 

Perdita di valore delle attività non finanziarie  

Quando il valore contabile di immobili, impianti e macchinari, investimenti immobiliari, attività immateriali, attività per diritto 

d'uso, avviamento e partecipazioni in società collegate/joint venture supera il loro valore recuperabile, che è il più alto tra il fair 

value al netto dei costi di vendita e il valore d’uso, le attività hanno subito una riduzione di valore. Tali svalutazioni sono effettuate 

in conformità a quanto previsto dallo IAS 36, come descritto più dettagliatamente nella nota 2.1. Al fine di determinare il valore 

recuperabile, il Gruppo adotta generalmente il criterio del valore d’uso. Il valore d’uso si basa sui flussi di cassa futuri stimati 

generati dall'attività, scontati al loro valore attuale utilizzando un tasso di sconto al lordo delle imposte che riflette le valutazioni 

correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell'attività. I flussi di cassa futuri utilizzati per 

determinare il valore d’uso si basano sul più recente piano aziendale, approvato dalla direzione, contenente previsioni di volumi, 

ricavi e costi operativi. Tali proiezioni coprono i prossimi tre anni. Per gli anni successivi si assume reddito perpetuo. Tuttavia, 

eventuali modifiche delle assunzioni sottostanti al calcolo di tali importi potrebbero generare diversi valori recuperabili. L'analisi 

di ciascun gruppo di attività non finanziarie è unica e richiede alla direzione di utilizzare stime e ipotesi considerate prudenti e 

ragionevoli nelle circostanze specifiche.  

 

Accantonamento per perdite attese su crediti commerciali e attività contrattuali  

 

Il Gruppo utilizza una provision matrix per calcolare le perdite attese sui crediti commerciali e le attività contrattuali. I tassi di 

accantonamento si basano sui giorni da cui le attività sono scadute per raggruppamenti di vari segmenti di clientela che 

presentano modelli di perdita simili (ad esempio, per area geografica, tipo di prodotto, tipo e rating del cliente e copertura 

tramite lettere di credito e altre forme di assicurazione del credito). La provision matrix si basa inizialmente sui tassi di default 

storici osservati del Gruppo. Il Gruppo calibrerà la matrice per rettificare l'esperienza storica di perdite su crediti sulla base di 

informazioni prospettiche. Ad esempio, se ci si attende che le condizioni economiche previste si deterioreranno nel corso del 

prossimo anno, comportando possibilmente un aumento del numero di inadempienze nel settore manifatturiero, i tassi di 

default storici vengono rettificati. Ad ogni data di bilancio, i tassi di default storici osservati vengono aggiornati e le variazioni 

delle stime previsionali vengono analizzate. La valutazione della correlazione tra i tassi di default storici osservati, le condizioni 

economiche previste e le perdite attese su crediti è una stima significativa. La quantità di perdite attese su crediti è sensibile 

all'evoluzione delle circostanze e delle condizioni economiche previste. L'esperienza storica di perdita sui crediti del Gruppo e la 

previsione delle condizioni economiche potrebbero anche non essere rappresentative dell'effettivo default del cliente in futuro. 

L’informativa sulle perdite attese sui crediti commerciali e sulle attività contrattuali del Gruppo è riportata in "Altre informazioni". 
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Imposte  

 

Le imposte sul reddito includono tutte le imposte che si calcolano sui redditi imponibili del Gruppo. Le imposte sul reddito sono 

rilevate nel conto economico, tranne nella misura in cui si riferiscono a voci rilevate direttamente nel patrimonio netto o nelle 

altre componenti di conto economico complessivo, nel qual caso i relativi effetti fiscali sono rilevati direttamente nel patrimonio 

netto o nelle altre componenti di conto economico complessivo. Le imposte differite sono calcolate sulle differenze temporanee 

tra il valore ai fini fiscali di un'attività o passività e i valori contabili del bilancio consolidato. Le attività fiscali differite relative al 

riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate sono rilevate nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito 

imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzate. Le attività e le passività per imposte sul reddito correnti e differite 

sono compensate quando le imposte sul reddito sono applicate dalla medesima giurisdizione fiscale e quando esiste un diritto 

di compensazione legalmente esercitabile. Le attività e le passività fiscali differite sono calcolate utilizzando le aliquote fiscali 

emanate o sostanzialmente emanate delle giurisdizioni fiscali competenti che si prevede si applichino al reddito imponibile 

durante il periodo o i periodi in cui le differenze temporanee si annullano. Altre imposte non basate sul reddito imponibile, come 

le imposte sulla proprietà e le imposte sul capitale, sono incluse nelle spese operative. 

 

Piani a benefici definiti (prestazioni pensionistiche)  

Il costo del piano pensionistico a benefici definiti e di altri benefici per assistenza medica successivi al rapporto di lavoro e il 

valore attuale dell'obbligazione pensionistica sono determinati utilizzando valutazioni attuariali. Una valutazione attuariale 

comporta la formulazione di varie ipotesi che potrebbero differire dagli sviluppi effettivi in futuro. Questi includono la 

determinazione del tasso di sconto, incrementi retributivi futuri, tassi di mortalità e futuri aumenti relativi ai trattamenti 

pensionistici. A causa delle complessità della valutazione e della sua natura a lungo termine, un'obbligazione a benefici definiti 

è altamente sensibile ai cambiamenti di tali ipotesi. Tutte le ipotesi vengono esaminate a ogni data di bilancio. Il parametro più 

soggetto a modifiche è il tasso di sconto. Nel determinare il tasso di sconto appropriato, la direzione considera i tassi di interesse 

delle obbligazioni societarie in valute coerenti con le valute dell'obbligazione per benefici successivi alla fine del rapporto di 

lavoro con almeno un rating "AA" o superiore, conferiti da un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale, ed estrapolati 

secondo necessità lungo la curva dei rendimenti per corrispondere alla durata prevista dell'obbligazione per benefici definiti. I 

titoli obbligazionari sottostanti sono ulteriormente esaminati per verificarne la qualità. Quelli con spread creditizi eccessivi sono 

esclusi dall'analisi delle obbligazioni su cui si fonda il tasso di sconto, sulla base del fatto che non rappresentano titoli di aziende 

primarie. Il tasso di mortalità si basa su tabelle di mortalità pubblicamente disponibili per i Paesi specifici. Tali tabelle di mortalità 

tendono a cambiare solo a intervalli di tempo in risposta ai cambiamenti demografici. Gli incrementi retributivi futuri e gli 

aumenti relativi ai trattamenti pensionistici si basano sui tassi di inflazione futuri previsti per i rispettivi Paesi. 

Valutazione del fair value degli strumenti finanziari  

Quando il fair value delle attività e passività finanziarie iscritte nello stato patrimoniale non può essere valutato sulla base dei 

prezzi quotati in mercati attivi, il loro fair value viene valutato utilizzando tecniche di valutazione, incluso il modello dei flussi 

finanziari attualizzati (DCF, discounted cash flow). Gli input di questi modelli sono derivati da mercati osservabili ove possibile, 

ma laddove ciò non sia fattibile, è necessario un certo grado di discrezionalità per determinare il fair value. Tali valutazioni 

includono considerazioni su input quali il rischio di liquidità, il rischio di credito e la volatilità. Le variazioni delle ipotesi relative a 

tali fattori potrebbero incidere sul fair value dichiarato degli strumenti finanziari. I corrispettivi potenziali, derivanti da 

aggregazioni aziendali, sono valutati al fair value alla data di acquisizione nell'ambito dell'aggregazione aziendale. Quando i 

corrispettivi potenziali soddisfano la definizione di passività finanziaria, essi vengono successivamente rimisurati al fair value a 

ogni data di bilancio. La determinazione del fair value si basa su flussi finanziari attualizzati. Le ipotesi chiave prendono in 

considerazione la probabilità di raggiungere ciascun obiettivo di performance e il fattore di sconto.  
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Costi di sviluppo  

Il Gruppo capitalizza i costi per i progetti di sviluppo dei prodotti. La capitalizzazione iniziale dei costi si basa sulla valutazione 

della direzione circa la conferma della fattibilità tecnologica ed economica, di norma quando un progetto di sviluppo del prodotto 

ha raggiunto un traguardo definito secondo un modello di gestione dei progetti stabilito. Nel determinare gli importi da 

capitalizzare, la direzione formula ipotesi in merito alla generazione di cassa futura stimata del progetto, ai tassi di sconto da 

applicare e al periodo di benefici previsto.  

Rilevazione dei ricavi - Stima dei corrispettivi variabili per i resi e riduzioni legate alla quantità 

Il Gruppo stima i corrispettivi variabili da includere nel prezzo di transazione per la vendita di beni con diritti di reso e riduzioni 

legate alla quantità. 
Il Gruppo ha sviluppato un modello statistico per la previsione dei resi sulle vendite. Il modello utilizza i dati storici sui resi di 

ciascun prodotto per calcolare le percentuali di reso previste. Queste percentuali vengono applicate per determinare il valore 

atteso dei corrispettivi variabili. Eventuali scostamenti significativi nell'esperienza rispetto al modello dei resi storici avranno un 

impatto sulle percentuali di reso stimate dal Gruppo. 

Le riduzioni legate alle quantità attese dal Gruppo sono analizzate per cliente per i contratti soggetti a un'unica soglia di quantità. 

Determinare se un cliente avrà probabilmente diritto a una riduzione dipenderà dalle riduzioni a cui il cliente ha storicamente 

avuto diritto e dagli acquisti accumulati fino ad oggi. 

Il Gruppo ha applicato il modello statistico per la stima delle riduzioni legate alla quantità attese per i contratti. Il modello utilizza 

i modelli di acquisto storici e le riduzioni a cui i clienti hanno avuto diritto per determinare le percentuali di riduzione previste e 

il valore atteso dei corrispettivi variabili. Eventuali scostamenti significativi nell'esperienza rispetto ai modelli di acquisto storici 

e alle riduzioni a cui i clienti hanno avuto diritto avranno un impatto sulle percentuali di riduzione stimate dal Gruppo. 

Leasing - Stima del tasso di finanziamento marginale 

Il tasso di finanziamento marginale (IBR, incremental borrowing rate) è definito come il tasso di interesse che il locatario 

dovrebbe pagare per un prestito nell'ambito di un finanziamento assistito da garanzie con condizioni simili a quelle del leasing, 

con garanzie simili e in un contesto economico simile. Tale tasso di interesse è identificato attraverso la banca dati Bloomberg 

applicando i seguenti criteri pertinenti per migliorare la comparabilità:  

• Il rating del credito;  

• La durata del prestito;  

• La valuta di denominazione;  

• Le aree geografiche (a seconda dei casi, Paesi o regioni); 

• Il settore del debitore. 

Al fine di ottenere campioni statisticamente significativi di operazioni comparabili, si mantiene una certa flessibilità nei criteri di 

cui sopra e si possono apportare rettifiche specifiche per tenere conto di particolari fattori di comparabilità. Quando il tasso di 

base è negativo, si applica un floor a zero al tasso di base. 

Per ulteriori informazioni sui leasing, si vedano le note 2.2 e 3.5. 

Cambiamento climatico 

 
Nella preparazione del Bilancio Consolidato il Gruppo ha considerato l'impatto dei cambiamenti climatici come richiesto 

dall'ESMA nel proprio documento ECEP pubblicato nell'ottobre 2021. Ariston Group persegue la definizione di paradigmi legati 

all'efficienza energetica e alla minimizzazione degli impatti ambientali. Il Gruppo è in continua evoluzione per essere un 

precursore in relazione agli impatti ambientali negativi. 

Nel Bilancio Consolidato il Gruppo non ha rilevato impatti significativi sui cambiamenti climatici, dato che il Gruppo ha fatto 

proprio una gestione quotidiana del progresso tecnologico. 

Nell'applicare i Principi Contabili il Gruppo ha tenuto conto degli impatti derivanti dai cambiamenti climatici. In particolare il 

Gruppo, nelle verifiche per riduzione di valore delle attività non finanziarie, ha considerato gli impatti economici e finanziari 

derivanti dalle azioni intraprese dal Gruppo al fine di garantire la conformità alla normativa sui cambiamenti climatici. 

Nell'effettuare l'analisi delle rimanenze il Gruppo ha considerato l'obsolescenza tecnologica che può derivare dai cambiamenti 

climatici per materiali e prodotti in stock. 
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5.  Modifiche ai principi contabili 

I principi contabili adottati nella redazione del bilancio consolidato al mese di dicembre 2021 sono coerenti con quelli seguiti 

nella predisposizione del bilancio consolidato annuale di Gruppo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, fatta eccezione per 

l'adozione di nuovi principi in vigore dal 1° gennaio 2021. Il Gruppo non ha adottato in anticipo alcun principio, interpretazione 

o emendamento che sia stato emanato ma non sia ancora in vigore.  

Diverse modifiche si applicano per la prima volta nel 2021, ma non hanno un impatto sul bilancio consolidato del Gruppo. 

i. Sintesi dei nuovi principi contabili adottati dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2021 

A partire dal 1° gennaio 2021 sono divenute applicabili al Gruppo le seguenti modifiche dei principi contabili: 

 

• "Modifica all'IFRS 16: Covid 19-related rent concessions", emessa il 28 maggio 2020 al fine di consentire ai locatari di non 

contabilizzare le concessioni sui canoni (esenzioni del pagamento dei canoni, differimento dei pagamenti dovuti per il leasing, 

riduzioni dei canoni per un periodo di tempo, eventualmente seguite da aumenti dei canoni in periodi futuri) come modifiche 

del leasing se sono una conseguenza diretta della pandemia di Covid-19 e soddisfano determinate condizioni. Secondo l'IFRS 

16, una modifica del leasing è una modifica dell’oggetto o del corrispettivo del leasing non prevista nelle condizioni 

contrattuali originarie del leasing. Di conseguenza, le concessioni sui canoni rappresenterebbero modifiche del leasing a 

meno che non fossero previste nel contratto di leasing originario. La modifica si applica solo ai locatari, mentre i locatori sono 

tenuti ad applicare le attuali disposizioni dell'IFRS 16. Gli emendamenti non hanno avuto un impatto significativo sul Gruppo. 

• "Modifiche all'IFRS 9, IAS 39, IFRS 7 e IFRS 16 – Riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse 

- Fase 2", pubblicato nell'agosto 2020. Le modifiche integrano quelle emesse nel 2019 (Riforma degli indici di riferimento per 

la determinazione dei tassi di interesse - Fase 1) e affrontano questioni che potrebbero incidere sull'informativa finanziaria 

dopo che un indice di riferimento è stato riformato o sostituito con un tasso di riferimento alternativo. Gli obiettivi delle 

modifiche di Fase 2 sono di assistere le imprese: (i) nell'applicazione degli IFRS quando si verificano variazioni dei flussi 

finanziari contrattuali o dei rapporti di copertura dovute alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi 

di interesse; e (ii) nel fornire informazioni agli utenti dei bilanci. Inoltre, quando le esenzioni della Fase 1 cessano di applicarsi, 

le società sono tenute a modificare la documentazione del rapporto di copertura per riflettere le modifiche richieste ai sensi 

della riforma IBOR entro la fine dell'esercizio in cui vengono apportate le modifiche (queste non comportano l'interruzione 

del rapporto di copertura). Quando la descrizione di un elemento coperto nella documentazione del rapporto di copertura è 

modificata, gli importi accumulati nella riserva di copertura sono considerati basati sul tasso di riferimento alternativo in base 

al quale saranno determinati i futuri flussi finanziari coperti.   

Le modifiche offrono soluzioni temporanee che riguardano gli effetti sulla rendicontazione finanziaria quando un tasso di 

interesse offerto sul mercato interbancario (IBOR) viene sostituito con un tasso di interesse alternativo sostanzialmente privo 

di rischio (risk-free rate, RFR).  

Le modifiche comprendono i seguenti espedienti pratici:  

- Un espediente pratico per richiedere che le modifiche contrattuali o le modifiche dei flussi finanziari direttamente 

richieste dalla riforma siano trattate come variazioni di un tasso di interesse variabile, equivalenti a un movimento di 

un tasso di interesse nel mercato  

- Consentire che i cambiamenti richieste dalla riforma IBOR siano apportati alle designazioni di copertura e alla 

documentazione di copertura senza cessazione del rapporto di copertura  

- Esentare temporaneamente le entità dal dover soddisfare il requisito identificabile separatamente quando uno 

strumento RFR è designato come copertura di una componente di rischio. 

Le modifiche non hanno avuto un impatto significativo sul Gruppo. 

 

ii. Principi contabili, modifiche e interpretazioni emessi ma non ancora efficaci 
 
Di seguito sono riportati i principi e le interpretazioni nuovi e modificati che risultano emanati, ma non ancora in vigore, fino alla 

data di pubblicazione del bilancio del Gruppo. Il Gruppo intende adottare tali nuovi e modificati principi e interpretazioni, se del 

caso, quando entreranno in vigore.   
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Modifiche allo IAS 1: Classificazione delle passività come correnti o non correnti 

Lo IASB ha emesso delle modifiche ai paragrafi da 69 a 76 dello IAS 1 per specificare i criteri per classificare le passività come 

correnti o non correnti, chiarendo: 

• Cosa si intende per diritto di differire il regolamento 

• Che un diritto di differimento deve esistere alla data di chiusura dell’esercizio 

• Tale classificazione non è influenzata dalla probabilità che un'entità eserciti il proprio diritto di differimento  

• Che solo se un derivato incorporato in una passività convertibile è esso stesso uno strumento rappresentativo di capitale le 
condizioni di una passività non influiranno sulla sua classificazione 

Tali modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2023. Non si prevede un impatto significativo sul Gruppo. 

 

Riferimento al Quadro Concettuale – Modifiche all'IFRS 3 

Nel maggio 2020 lo IASB ha emesso modifiche a IFRS 3 – Aggregazioni aziendali per aggiornare un riferimento nell'IFRS 3 al 

Quadro concettuale per la rendicontazione finanziaria senza modificare i criteri di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali.  

Tali modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. Non si prevede un impatto significativo sul Gruppo. 

Immobili, Impianti e Macchinari: Proventi prima dell’uso previsto – Modifiche allo IAS 16 

Nel maggio 2020 lo IASB ha emesso modifiche allo IAS 16 - Immobili, Impianti e Macchinari. Le modifiche vietano a una società 

di dedurre dal costo di immobili, impianti e macchinari il ricavato della vendita di articoli prodotti mentre la società sta 

preparando il bene per l'uso previsto. Invece, una società dovrebbe riconoscere il ricavato della vendita e il relativo costo nel 

conto economico.  

Tali modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. Non si prevede un impatto significativo sul Gruppo.  

IFRS 9 Strumenti finanziari – Commissioni nel test del "10 per cento" per l’eliminazione contabile delle passività finanziarie  

Nell'ambito del ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2018-2020, lo IASB ha emesso una modifica all'IFRS 9. La modifica 

chiarisce le commissioni che un'entità include nel valutare se i termini di una passività finanziaria nuova o modificata siano 

sostanzialmente difformi dai termini della passività finanziaria originaria. Queste commissioni includono solo quelle pagate o 

ricevute tra il debitore e il creditore, comprese le commissioni pagate o ricevute dal debitore o dal creditore per conto dell'altra 

parte. Un'entità applica la modifica alle passività finanziarie che sono modificate o scambiate all'inizio dell’esercizio in cui l'entità 

applica per la prima volta la modifica o in data successiva.  

La modifica è in vigore a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2022 o da data successiva, con l'adozione 

anticipata consentita. Il Gruppo applicherà le modifiche alle passività finanziarie che sono modificate o scambiate all'inizio 

dell’esercizio in cui l'entità applica per la prima volta la modifica o in data successiva. Non si prevede che le modifiche avranno 

un impatto significativo sul Gruppo. 

 

Contratti onerosi – Costi necessari all'adempimento di un contratto – Modifiche allo IAS 37 

Nel maggio 2020 lo IASB ha emesso modifiche allo IAS 37 - Accantonamenti, passività e attività potenziali, che specificano quali 

costi include un'impresa nel valutare se un contratto sarà oneroso.  

Queste modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022. Non si prevede che le modifiche avranno un impatto 

significativo sul Gruppo. 

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standards – Entità controllata come first-time adopter 

Nell'ambito del ciclo annuale di miglioramenti ai principi IFRS 2018-2020, lo IASB ha emesso una modifica all'IFRS 1 Prima 

adozione degli International Financial Reporting Standards. La modifica consente a una controllata che sceglie di applicare il 

paragrafo D16(a) dell'IFRS 1 per valutare le differenze cumulative di conversione utilizzando i valori riportati dalla controllante, 

in base alla data di passaggio agli IFRS da parte di tale controllante. La modifica si applica anche a una collegata o joint venture 

che sceglie di applicare il paragrafo D16(a) dell'IFRS 1.  

La modifica è in vigore a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2022 o da data successiva, con l'adozione 

anticipata consentita. 
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IAS 41 Agricoltura – Imposte nella valutazione del fair value 

La modifica elimina l'obbligo di escludere i flussi di cassa fiscali quando si valuta il fair value delle attività che rientrano nell'ambito 

di applicazione dello IAS 41.  

La prima applicazione di questa modifica è prevista per il 1° gennaio 2022. Il presente principio contabile non si applica al Gruppo. 

Informativa sui Principi Contabili - Modifiche allo IAS 1 e all'IFRS Practice Statement 2 

Nel febbraio 2021 lo IASB ha emesso modifiche allo IAS 1 – Presentazione del Bilancio e Ifrs Practice Statement 2: Informativa 

sui principi contabili, che impongono alle società di divulgare le proprie informazioni rilevanti sui principi contabili anziché i propri 

principi contabili rilevanti e forniscono orientamenti su come applicare il concetto di rilevanza alle informative sui principi 

contabili.  

Queste modifiche sono in vigore a partire dal 1° gennaio 2023. Non si prevede che le modifiche avranno un impatto significativo 

sul Gruppo. 

Definizione delle stime contabili - Modifiche allo IAS 8 

Nel febbraio 2021 lo IASB ha emesso modifiche allo IAS 8 - Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori: 

definizione delle stime contabili che chiariscono in che modo le società dovrebbero distinguere i cambiamenti nei principi 

contabili dai cambiamenti nelle stime contabili.  

Queste modifiche sono in vigore a partire dal 1° gennaio 2023. Non si prevede che le modifiche avranno un impatto significativo 

sul Gruppo. 

IFRS 17 - Contratti assicurativi 

Nel maggio 2017 lo IASB ha emesso l'IFRS 17 – Contratti assicurativi, il quale stabilisce i principi per la rilevazione, valutazione, 

esposizione nel bilancio e informazioni integrative sui contratti assicurativi emessi nonché le linee guida relative ai contratti di 

riassicurazione detenuti e ai contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionale emessi. Nel giugno 2020 lo 

IASB ha emesso modifiche all'IFRS 17 volte ad aiutare le società a implementare l'IFRS 17 e rendere loro più facile spiegare la 

propria performance finanziaria.  

Il nuovo principio e le modifiche sono in vigore a partire dal 1° gennaio 2023. Il presente principio contabile non si applica al 

Gruppo. 
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6.  Note al bilancio 

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 sono state apportate alcune riclassifiche nelle poste del bilancio consolidato 

per una migliore rappresentazione delle operazioni commerciali all'interno delle nature contabili e, di conseguenza, del Bilancio 

comparativo.  

6.1  Conto economico 

Nota 1.1 – Ricavi e proventi 

Nel corso del 2021 il Gruppo ha registrato ricavi per 1.987,3 milioni di euro, rispetto a 1.664,0 milioni di euro dell'anno 

precedente, con un incremento di 323,4 milioni di euro (+19,4%). 

L'incremento del fatturato è stato realizzato interamente per linee interne e risente negativamente dei tassi di cambio e 

dell'iperinflazione, pari a un risultato negativo di 6,7 milioni di euro (-0,4%) rispetto all'anno precedente. 

La voce Ricavi risulta così suddivisa: 

Ricavi 
(in milioni di euro) 

 
31.12.2021 

 
31.12.2020   

Ricavi vendita prodotti              1.848,0   1.524,6  

Ricavi per servizi   126,9                130,7  

Altri ricavi                  12,5                  8,7  

Ricavi netti  1.987,3  1.664,0 

Altri ricavi e proventi                34,1                 27,9  

Ricavi e proventi  2.021,5  1.691,8 

 

Il saldo della voce "Altri ricavi e proventi" risulta pari a 34,1 milioni di euro al 31 dicembre 2021 e 27,9 milioni di euro al 31 

dicembre 2020. 

Gli "Altri ricavi e proventi" sono rappresentati da voci non direttamente afferenti l'attività di produzione del Gruppo, ma sono 

comunque collegati al core business.  

Essi includono sopravvenienze attive relative a obbligazioni non più dovute; le plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni e 

altri proventi diversi.  

Al 31 dicembre 2021 ammontano a 34,1 milioni di euro, in aumento di 6,2 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno 

precedente, principalmente per effetto del meccanismo Ecobonus. 

Informativa di settore 

La Società opera in tre divisioni all'interno di un'unica unità di settore di informativa: Thermal Comfort (TC), Bruciatori (BUR) e 

Componenti (COM). Questi sono stati identificati come settori operativi. 

 
Thermal Comfort 
Serve entrambe le principali categorie di business del Gruppo, Riscaldamento di acqua e ambienti, e rappresenta la più grande 
divisione del Gruppo, registrando nel 2021 ricavi pari a 1.807 milioni di euro, ovvero il 90,9% dei ricavi totali, rispetto a 1.511 
milioni di euro, ovvero il 90,8%, nel 2020, con un incremento di 296 milioni di euro ovvero del 19,6%. La divisione Thermal 
Comfort si è distinta per la forte crescita costante dei mercati europei e di tutti i mercati strategici delle altre aree geografiche.  
 
Componenti 
Ricavi netti registrati per il 2021 pari a 86 milioni di euro, ovvero il 4,3% dei ricavi netti totali, rispetto a 69 milioni di euro, ovvero 

il 4,1%, del 2020. A trainare l'incremento dei ricavi di 17,0 milioni di euro, pari al 24,9%, è stata la ripresa dell’attività dall’impatto 

del Covid-19 nel 2020 e anche il buon andamento del settore del riscaldamento dell'acqua. 

 
Bruciatori 
Ricavi netti registrati per il 2021 pari a 95 milioni di euro, ovvero il 4,8% dei ricavi netti totali, rispetto agli 84 milioni di euro, 

ovvero il 5,0% dei ricavi totali, per il 2020, con un incremento di 11 milioni di euro, pari al 12,7%. L'aumento è dovuto 

principalmente alla crescita in alcuni mercati strategici come la Francia, i mercati emergenti (Malesia, India) e le vendite a clienti 

OEM.   
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Sulla base di una valutazione quantitativa e qualitativa effettuata dal Gruppo in conformità all'IFRS 8, tali settori operativi sono 

stati riuniti in un unico settore oggetto di informativa. 
 

Ricavi netti per area geografica 

Europa  
Rappresenta il più grande mercato del Gruppo, registrando ricavi netti per il 2021 pari a 1.323 milioni di euro, ovvero il 66,5% 

dei ricavi totali, rispetto ai 1.120 milioni di euro, ovvero il 67,3%, del 2020 con un incremento di 203 milioni di euro, pari al 18,1%. 

L'incremento è stato trainato principalmente dalla forte ripresa dagli effetti della pandemia di Covid-19 sulla prima parte del 

2020 (che ha interessato i principali mercati europei del Gruppo con l’eccezione di Svizzera e Germania, dove l'effetto del Covid-

19 nel 2020 è stato trascurabile) e dalla crescita dei prodotti a energia rinnovabile (particolarmente notevole nel riscaldamento 

degli ambienti). 

 

Asia, Pacifico e Medio Oriente e Africa 
Rappresenta il secondo mercato per il Gruppo, registrando ricavi netti per il 2021 pari a 385 milioni di euro, ovvero il 19,4% dei 

ricavi totali, rispetto a 320 milioni di euro, ovvero il 19,3%, nel 2020, con un incremento di 65 milioni di euro pari al 20,3%. 

L'aumento è stato trainato principalmente dalla forte ripresa dagli effetti della pandemia di Covid-19 sulla prima parte del 2020, 

principalmente in Africa, India e Cina. 

 
Americhe 
Rappresenta il terzo mercato del Gruppo con la più alta crescita su base annua, registrando ricavi per il 2021 pari a 280 milioni 

di euro, ovvero il 14,1% del totale dei ricavi netti, rispetto a 224 milioni di euro, ovvero il 13,4%, nel 2020, con un incremento di 

56 milioni di euro pari al 24,9%. L'aumento è dovuto principalmente alla rilevante crescita del business degli scaldacqua 

principalmente negli Stati Uniti e in Messico. 

 

Nota 1.2 – Materie prime, materiali di consumo e merci 

Al 31 dicembre 2021 i "Costi per acquisto di materie prime, materiali di consumo e merci" ammontano a 988,0 milioni di euro, 

in aumento di 282,1 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 

L'andamento degli acquisti insieme alla variazione degli stock di magazzino evidenziano un aumento dell’incidenza percentuale 

media dei consumi di materiali sui ricavi, percentuale che dal 42,2% di dicembre 2020 passa al 44,3%, in gran parte dovuto a un 

significativo aumento dei prezzi a partire dal primo trimestre e ancora più marcato nel resto del 2021 per le materie prime più 

rilevanti (acciaio, rame, polipropilene) utilizzate da Ariston Group. 

Nota 1.3 – Servizi 

I "Costi per servizi" ammontano a 433,1 milioni di euro rispetto a 329,0 milioni di euro (riclassificati) a dicembre 2020, in aumento 

di 104,1 milioni di euro, e risultano così composti: 

 

Servizi 
(in milioni di euro) 

 
31.12.2021 

 
31.12.2020   

Logistica e trasporti 
 

                 121,7  
 

                     86,9  

Lavori e manutenzione esterni 
 

                 108,2  
 

                     80,3  

Pubblicità e promozione 
 

                    37,4  
 

                     30,5  

Consulenze 
 

                    29,8  
 

                     17,9  

Premi e provvigioni 
 

                    28,3  
 

                     18,3  

Utenze 
 

                    20,9  
 

                     23,0  

Assistenza tecnica 
 

                    18,4  
 

                     13,7  

Affitti passivi, noleggi e canoni di leasing 
 

                    15,9  
 

                     11,9  

Servizi interufficio 
 

                    11,3  
 

                     14,0  

Spese di viaggio 
 

                      9,6  
 

                        9,1  

Compensi Amministratori e Sindaci 
 

                      8,1  
 

                        6,5  

Assicurazioni 
 

                      7,5  
 

                        6,4  

Altri servizi 
 

                    15,8  
 

                     10,7  

Totale 
 

                 433,1                      329,0  
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La contrazione generalizzata e l'ottimizzazione dei costi effettuata nel corso del 2020, legati alla pandemia di Covid-19, si sono 

conclusi nel primo trimestre, di conseguenza nel corso del 2021 la continua crescita del Gruppo nei diversi settori delle Soluzioni 

Climatiche ha inciso sui costi variabili connessi alle vendite e alla produzione, con un incremento principalmente dei costi di 

"Logistica e trasporti" (per effetto sia dei volumi che dei prezzi) di 34,8 milioni di euro, dei "Lavori e manutenzione in subappalto" 

(per i maggiori volumi realizzati) per 27,9 milioni di euro, delle "Consulenze" per 11,9 milioni di euro e dei "Premi e provvigioni" 

(queste ultime due componenti rispettivamente per i volumi prodotti e vendite) per 10,0 milioni di euro.  

 

Nota 1.4 – Personale 

Una ripartizione dei costi del personale per natura è mostrata nella tabella seguente: 

 

Personale  
(in milioni di euro) 

 
31.12.2021 

 
31.12.2020   

Salari e stipendi 
 

322,7  
 

304,6  

Oneri sociali 
 

71,5  
 

64,7  

Accantonamento TFR 
 

6,4  
 

6,1  

Accantonamento per quiescenza e altri fondi 
 

-0,4  
 

0,1  

Altri costi per personale 
 

12,1  
 

11,7  

Totale 
 

412,3   387,1  

  
 
Il saldo della voce "Salari e stipendi" ammonta a 322,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021 e 304,6 milioni di euro al 31 dicembre 

2020. 

A dicembre 2021 il saldo della voce "Personale" risultava pari a 412,3 milioni di euro, in aumento di 25,2 milioni di euro rispetto 

allo stesso periodo dell'anno precedente, per effetto del normale andamento dell'inflazione salariale (componenti fisse e 

variabili) nei diversi Paesi in cui il Gruppo opera, anche a seguito dei cambiamenti organizzativi. 

Le voci "Accantonamento TFR" e "Accantonamento per quiescenza e altri fondi" includono l'impatto netto degli accantonamenti 

e dei rilasci per il periodo. 

Al 31 dicembre 2021 i dipendenti del Gruppo passano da 7.415 unità al 31 dicembre 2020 a 7.743. 

La composizione numerica per categoria del personale dipendente risulta: 

 

Numero persone 
 

31.12.2021 31.12.2020 
 

Media 
 

Delta     

Dirigenti e impiegati  3.764  3.612  3.688  152 

Operai  3.979  3.803  3.891  176 

Totale  7.743  7.415  7.579  328 

 

Al 31 dicembre 2021 i dipendenti del Gruppo risultano pari a 7.743 unità, di cui 1.706 in Italia, 5.751 in tutto il mondo e 286 nei 

Paesi Bassi. 
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Nota 1.5 – Accantonamenti e svalutazioni 

Nel corso del 2021 sono stati rilevati "Accantonamenti e svalutazioni" per 19,7 milioni di euro, rispetto a 19,1 milioni di euro 

dello stesso periodo del 2020. Il dettaglio degli accantonamenti risulta essere il seguente: 

 

Accantonamenti e svalutazioni 
(in milioni di euro) 

 
31.12.2021 

 
31.12.2020   

Acc.to fondo garanzia prodotti 
 

10,5  
 

5,5  

Acc.to per fondi prima installazione 
 

3,0  
 

3,4  

Acc.to per fondi dispute legali 
 

2,2  
 

1,3  

Acc.to per fondi per ristrutturazioni 
 

1,6  
 

1,4  

Acc.to fondo svalutazione crediti comm. 
 

0,6  
 

1,4  

Altri accantonamenti e svalutazioni 
 

1,7  
 

6,1  

Totale 
 

19,7  
 

19,1  

 
 

L'importo totale è sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente. 

In percentuale sui ricavi netti gli accantonamenti e le svalutazioni ammontano all'1,0% rispetto all'1,1% del 2020. 

 

Per ulteriori dettagli sui movimenti del periodo, si rimanda alla Nota 2.10 per l’accantonamento al fondo svalutazione crediti 

commerciali e alla Nota 3.3 per gli accantonamenti non correnti e correnti. 

 

Nota 1.6 – Altri costi operativi 

Gli "Altri costi operativi" ammontano a 27,3 milioni di euro, rispetto a 27,9 milioni di euro (riclassificati) dello stesso periodo 

dell'anno precedente, e risultano così composti: 

 

Altri costi operativi  
(in milioni di euro) 

 
31.12.2021 

 
31.12.2020   

Imposte indirette e tasse 
 

                      8,5  
 

                        5,7  

Sopravvenienze passive 
 

                      8,0  
 

                        9,1  

Diritti concessioni e altro 
 

                      2,9  
 

                        3,5  

Cancelleria e stampati 
 

                      2,0  
 

                        1,7  

Perdite su crediti 
 

                      1,6  
 

                        1,0  

Contributi ed erogazioni 
 

                      0,7  
 

                        0,9  

Perdite su attività                        0,4                           1,1  

Altri oneri di gestione                        3,4                           4,9  

Altri costi operativi 
 

27,3  27,9 

 

 
Tale voce comprende tutti i costi di gestione ordinari che non siano iscrivibili in altre specifiche nature contabili e, nella voce 

"Sopravvenienze passive”, la differenza tra gli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti e i costi effettivamente 

sostenuti.  

Gli altri oneri di gestione diminuiscono di 0,6 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, principalmente a 

causa di un cambiamento nella loro composizione. 

 

Nota 1.7 – Risultato operativo 

A dicembre 2021 il "Risultato operativo" ammonta a un’utile di 171,2 milioni di euro rispetto a 149,1 milioni di euro a dicembre 

2020. Il forte aumento è spiegato dalle variazioni dettagliate di cui sopra. 
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Nota 1.8 – Proventi finanziari 

I "proventi finanziari" presentano un saldo di 4,5 milioni di euro a fine periodo, in aumento rispetto al valore di 2,2 milioni di 

euro al 31 dicembre 2020. La voce risulta così composta: 

 

Proventi finanziari 
(in milioni di euro) 

 
31.12.2021 

 
31.12.2020   

Programmi di incentivazione statali per efficientamento energetico  2,3 
 

0,0 

Interessi attivi su c/c bancari  1,6 
 

1,6 

Benefici ai dipendenti  0,3 
 

0,4 

Altri proventi finanziari  0,2 
 

0,2 

Proventi finanziari  4,5  2,2 

 
La variazione tra i due periodi è in gran parte riconducibile alla voce legata ai "Programmi di incentivazione statali per 

efficientamento energetico", ai quali la società ha iniziato a partecipare a dicembre 2020 a sostegno dei propri principali 

installatori. Le altre voci che compongono il totale sono rimaste in gran parte invariate. 

 

Nota 1.9 – Oneri finanziari 

Tale voce presenta un saldo di 12,4 milioni di euro rispetto a un saldo di 14,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Risulta così 

composta: 

 

Oneri finanziari 
(in milioni di euro) 

 
31.12.2021 

 
31.12.2020   

Interessi ed altri oneri bancari 
 

7,7 
 

9,3 

Put and call 
 

2,4 
 

2,2 

Leasing 
 

1,4 
 

1,6 

Benefici ai dipendenti 
 

0,6 
 

1,0 

Altri oneri finanziari 
 

0,3 
 

0,5 

Oneri finanziari  12,4  14,6 

 
Rispetto all'esercizio precedente, gli Oneri finanziari sono diminuiti per 2,2 milioni di euro, principalmente per effetto della voce 

"Interessi e altri oneri bancari" per il minor utilizzo delle linee di credito rotative e per il processo di ottimizzazione della struttura 

del debito. Le altre spese a medio/lungo termine al 31 dicembre 2020 sono state riclassificate da "Altri oneri finanziari" a 

"Interessi ed altri oneri bancari " in linea con il metodo applicato a dicembre 2021. 

Nota 1.10 – Utili e perdite su cambi 

Gli "utili e perdite su cambi" evidenziano un saldo complessivamente positivo di 4,1 milioni di euro così ripartito: 

 

Utili e perdite su cambi 
(in milioni di euro) 

 
31.12.2021 

 
31.12.2020   

Differenze cambio attive  24,5 
 

25,5 

Differenze cambio passive  -34,7 
 

-25,5 

Utili su cambio non realizzati  17,0 
 

11,5 

Perdite su cambio non realizzate  -2,7 
 

-15,0 

Utili/perdite su cambi  4,1  -3,5 

Le "differenze cambio attive e passive" comprendono le variazioni monetarie realizzate sulle partite chiuse alla fine dell’esercizio. 

Gli "utili e perdite su cambio non realizzati" includono le variazioni monetarie non ancora realizzate poiché relative a transazioni 

non ancora chiuse alla fine del periodo. 

Il risultato economico di periodo relativo alle differenze cambio realizzate e non realizzate è stato principalmente influenzato 

positivamente dalla rivalutazione del dollaro americano rispetto all'euro e del renminbi cinese rispetto all'euro e al dollaro 

americano. 
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Nota 1.11 – Proventi e oneri da partecipazioni 

La voce "Proventi e oneri da partecipazioni" è negativa per 1,9 milioni di euro, in aumento di 0,6 milioni di euro rispetto 

all'esercizio precedente, principalmente per effetto della revisione del valore delle obbligazioni relative alle opzioni put e call 

connesse alle operazioni straordinarie di acquisizione, con la rilevazione a conto economico delle eventuali differenze di 

valutazione.  

 

Nota 1.12 – Imposte 

Le imposte sul reddito (proventi fiscali) e il relativo utile ante imposte per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e 2020, sono 

così costituiti:  

 

Imposte 
(in milioni di euro) 

 
2021 

 
2020 

 
Delta    

Utile ante imposte  165,3  131,9  33,4 

Imposte correnti  54,7  39,5  15,2 

Imposte differite  -25,6  -4,2  -21,4 

Totale imposte  29,1  35,2  -6,1 

 
L'incremento di 15,2 milioni di euro delle imposte correnti è dovuto all'imposta sostitutiva del 3% dovuta alla rivalutazione delle 

attività materiali e immateriali effettuata in Italia ai fini statutari e fiscali ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs. n. 104/2020, 

convertito nella Legge n. 126/2020, pari a 19,4 milioni di euro. 

L'incremento di 21,4 milioni di euro delle imposte differite attive è dovuto alla rivalutazione delle attività materiali e immateriali 

effettuata in Italia ai fini statutari e fiscali ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 104/2020, convertita nella Legge n. 126/2020, e non 

rilevata nel bilancio IFRS. La rivalutazione e i relativi effetti fiscali derivanti principalmente dal cambiamento della politica dei 

dividendi hanno avuto un impatto netto sulle imposte differite pari a 29,2 milioni di euro per l'intero esercizio. 

Ariston Holding N.V. è costituita nei Paesi Bassi ma è fiscalmente residente in Italia. La riconciliazione delle differenze tra le 

imposte teoriche sul reddito all'aliquota legale della controllante e le imposte sul reddito totali è presentata sulla base 

dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società italiane in vigore nel 2021 del 24%. La seguente è una riconciliazione delle 

imposte sul reddito di Ariston Holding N.V. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021: 

 

Riconciliazione dell’aliquota fiscale effettiva 
(in milioni di euro) 

 
2021 %  

Imposte all'aliquota fiscale nominale  39,7 24,0% 

Effetto della rivalutazione  -14,5 -8,8% 

IRAP  5,0 3,0% 

Agevolazioni fiscali registrate in Italia  -2,0 -1,2% 

Reddito estero tassato a diverse aliquote  -1,8 -1,1% 

Imposte differite nette non rilevate sulle perdite  1,4 0,8% 

Altro  1,4 0,9% 

Imposte effettive  29,1 17,6% 
 

L'aliquota fiscale effettiva per il 2021 è principalmente riferibile all'impatto positivo della rivalutazione delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali effettuata in Italia sulla base del Decreto n. 104/2020. 

Utile base e utile diluito per azione 

L'utile base per azione al 31 dicembre 2021 è pari a 0,47 euro ed è calcolato dividendo l'utile netto dell’esercizio attribuibile agli 

azionisti ordinari della Capogruppo, pari a 136,5 milioni di euro, per il numero delle azioni complessive – a voto ordinario e 

plurimo – in circolazione nel periodo, pari a 293.140.243,8.  
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Come previsto dai paragrafi 26 e 64 dello IAS 33, nel corso di quest'anno il numero di azioni ordinarie in circolazione è aumentato 

a seguito di una riorganizzazione della struttura societaria del Gruppo e il calcolo dell'utile base e diluito per azione per dicembre 

2020 è stato rettificato retrospettivamente, sulla base del nuovo numero di azioni. 

L'utile diluito per azione è determinato tenendo conto del potenziale effetto derivante dalle opzioni assegnate ai beneficiari di 

piani di stock option diluitivi nel calcolo del numero di azioni in circolazione. Ammontano a 0,46 euro e sono calcolati dividendo 

l'utile netto di esercizio attribuibile agli azionisti ordinari della Capogruppo, pari a 136,5 milioni di euro, per il numero di azioni 

complessive pari a n. 295.469.978,8.  

Operazioni atipiche o inusuali 

Il Gruppo, tramite le società controllate italiane, ha beneficiato dei provvedimenti previsti dalla legge italiana art. 110 del decreto 

n. 104/2020, convertito nella legge n. 126/2020, denominata "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia". La legge 

ha consentito la rivalutazione nei bilanci civilistici delle entità giuridiche italiane delle attività materiali e immateriali rilevati ai 

fini fiscali con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3% sull'aumento di valore. In particolare, il Gruppo ha beneficiato di 

tale misura attraverso la rivalutazione di selezionati marchi, brevetti, software e attività materiali, il che ha portato alla rilevazione 

di attività per imposte differite per 47,1 milioni di euro, equivalenti al beneficio fiscale derivante dall'ammortamento delle attività 

rivalutate per un periodo di cinque anni. Inoltre, l'imposta sostitutiva del 3% è pari a 19,5 milioni di euro e gli altri effetti fiscali 

derivanti principalmente dal cambiamento della politica dei dividendi con la rilevazione di imposte differite su utili non distribuiti 

ammontano a 18,7 milioni di euro.  

A livello consolidato, in ragione dei principi IAS/IFRS, l'applicazione locale dei principi contabili italiani era stata invertita, 

lasciando l'impatto dell'operazione di rivalutazione sulle voci delle imposte differite attive e dei debiti tributari per l'imposta 

sostitutiva (in entrambi i prospetti, Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidato).     

6.2  Situazione patrimoniale-finanziaria - Attivo 

Nota 2.1 – Attività immateriali 

Al 31 dicembre 2021 le "Attività immateriali" ammontano a 407,8 milioni di euro, con un aumento netto di 16,4 milioni di euro rispetto al 

31 dicembre 2020, al netto degli ammortamenti del periodo pari a 17,8 milioni di euro e di altri movimenti. 

Gli ammortamenti del periodo sono rilevati nell'apposita voce del conto economico. 

Di seguito si riporta la movimentazione durante l’esercizio: 

Attività immateriali 
(in milioni di euro) 

Avviamento Altre attività immateriali Totale 

Valore 
netto 

Lordo Fondo Netto Lordo Fondo Netto 

Situazione al 31.12.2020 285,7 197,6 -91,9 105,7 483,3 -91,9 391,4 

Incrementi 0,0 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 19,1 

Decrementi 0,0 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,2 

Ammortamento 0,0 0,0 -17,8 -17,8 0,0 -17,8 -17,8 

Effetto cambio 10,1 3,8 -1,8 1,9 13,8 -1,8 12,0 

Altro -1,0 -8,0 12,3 4,3 -9,0 12,3 3,3 

Totale variazioni 9,1 14,6 -7,3 7,3 23,7 -7,3 16,4 

Situazione al 31.12.2021 294,8 212,2 -99,2 113,0 507,0 -99,2 407,8 

Il valore complessivo netto dell'avviamento è pari a 294,8 milioni di euro, rispetto a 285,7 milioni di euro a fine 2020, e si 

movimenta sostanzialmente per la variazione dei tassi di cambio, positiva per 10,1 milioni di euro. 

L’importo complessivo dell'avviamento iscritto nello stato patrimoniale non viene ammortizzato, ma è sottoposto almeno 

annualmente a un test di impairment (unitamente alle altre attività immateriali e materiali) per valutarne la recuperabilità, come 

previsto dallo IAS 36. 

Pertanto, l'avviamento è stato allocato alle unità generatrici di flussi finanziari (cash-generating unit o CGU) dalle quali si 

attendono i benefici economici futuri connessi alle operazioni di acquisizione.  

Conseguentemente, al 31 dicembre 2021, è stato effettuato il test di impairment descritto successivamente. 

  



 

160 

 

Test di impairment 

In conformità allo IAS 38 e allo IAS 36, almeno su base annua il Gruppo verifica il valore recuperabile delle attività immateriali a 

vita indefinita (inclusi i Marchi). I valori sono stati verificati a livello aggregato sulla base dei valori allocati alle tre unità generatrici 

di flussi finanziari (CGU), individuate come il livello più basso al quale l'Avviamento è monitorato dal Gruppo ed è ritenuto 

opportuno, date le sinergie e le efficienze ottenute.  

Le CGU di riferimento sono le tre divisioni all'interno di un'unica unità di settore di informativa: Thermal Comfort (TC), Bruciatori 

(BUR) e Componenti (COM). 

In linea con gli anni precedenti, il Gruppo ha considerato come base per il test di impairment il piano aziendale a lungo termine, 

che include gli ultimi dati finanziari disponibili dal piano triennale 2022 - 2024 approvati dal Consiglio di Amministrazione. 

I valori contabili netti delle CGU sono stati determinati allocando, oltre all'avviamento, i valori del marchio, le immobilizzazioni e 

il capitale circolante, allocati sulla base delle relative vendite realizzate all’interno di ciascuna CGU. 

I valori recuperabili delle CGU sono stati determinati sulla base di una metodologia del "valore d’uso", che attualizza i flussi di 

cassa futuri stimati generati dall'utilizzo delle attività calcolando il valore terminale con il metodo di attualizzazione della crescita 

perpetua. 

Procedura del test di impairment delle attività immateriali 

Le CGU sono tre e sono denominate Thermal Comfort, Bruciatori e Componenti.   

Il Gruppo, seguendo un approccio prudenziale, ha utilizzato come tasso di sconto il Costo Medio Ponderato del Capitale 

(Weighted Average Cost of Capital o WACC). Tale tasso è stato calcolato sulla base di indicatori e parametri di mercato osservabili, 

tra cui un rischio specifico connesso all’attività e alla dimensione del Gruppo (fonte: Damodaran e Duff & Phelps). 

Il tasso calcolato è stato confrontato con una serie di concorrenti comparabili. 

I tassi utilizzati nel test di impairment sono riportati in "Ipotesi relative al piano di impairment". 

Il tasso di crescita utilizzato per calcolare il valore terminale è stato ottenuto ponderando il tasso di crescita del PIL a prezzo 

costante del mercato in cui il Gruppo opera per i ricavi ottenuti in tali mercati. 

Tale tasso di crescita del PIL è stato ottenuto da una fonte autorevole internazionale (ossia l’FMI, comunicato di ottobre 2021).  

I tassi utilizzati nel test di impairment sono riportati in "Ipotesi relative al piano di impairment". 

A causa della volatilità causata dal Covid-19 il Gruppo ha deciso di effettuare ulteriori stress test per valutare la capacità del 

Gruppo di resistere a eventuali ulteriori shock del mercato. 

Gli stress test sono consistiti in una riduzione del 5%, 10% e 15% dell'EBITDA nell'intero periodo del test e per tutti i mercati e 

marchi. Ogni test è stato eseguito su base autonoma. 

Questi test sono stati effettuati in aggiunta al test di sensibilità richiesto dai Principi contabili, che sono stati basati sull'ipotesi di 

un aumento e di una diminuzione di dieci punti percentuali del costo medio ponderato del capitale (WACC) e del tasso di crescita. 

Ipotesi relative al piano di impairment 

Le principali ipotesi formulate per l’elaborazione del test di impairment sono le seguenti: 

• Capitale investito netto per CGU (in migliaia di euro): TC 876.117, BUR 46.609, COM 25.602 

• Avviamento per CGU (in migliaia di euro): TC 276.823, BUR 12.486, COM 5.500 

• Tasso di crescita per CGU: TC 2,0%, BUR 1,2%, COM 1,3% 

• WACC (costo medio ponderato del capitale) per CGU: TC 7,0%, BUR 7,0%, COM 7,64% 

Risultati del test di impairment 

Il Gruppo ha calcolato il livello di pareggio del margine attraverso l'aumento percentuale del WACC o la diminuzione percentuale 

del flusso di cassa (al fine di azzerarlo).  

Per il periodo di riferimento i risultati sono, entro l'orizzonte di pianificazione: 
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• Aumento percentuale del WACC per ogni divisione superiore al 100%; 

• Diminuzione percentuale del flusso di cassa: Thermal Comfort 70,7%, Bruciatori 44,0%, Componenti 82,6%.   

Sulla base delle analisi condotte a partire dalle assunzioni descritte in precedenza, considerando gli impatti economici e finanziari 

derivanti dalle misure prese dal Gruppo al fine di garantire la conformità con le normative sui cambiamenti climatici, nonché di 

una sensitivity analysis effettuata sul WACC e sul tasso di crescita oltre il periodo di pianificazione esplicita come prescritto dalle 

best practice rilasciate dall'ESMA nel 2020 in conseguenza della pandemia Covid-19, il Gruppo può confermare la congruità dei 

valori contabilizzati. 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" risulta così composta:  

 

Altre attività immateriali 
(in milioni di euro) 

 
31.12.2021 

 
31.12.2020   

Concessioni, licenze, marchi 
 

43,8 
 

40,1 

Immobilizzazioni immateriali in corso 
 

19,3 
 

12,2 

Costi di sviluppo 
 

18,7 
 

20,5 

Software 
 

16,5 
 

19,3 

Altro 
 

14,6 
 

13,5 

Altre attività immateriali  113,0  105,7 

 
Di seguito si riporta il dettaglio e la movimentazione delle "Altre attività immateriali": 

 

Altre attività 
immateriali 
(in milioni di 

euro) 

Costi di sviluppo Software Altro Totale 

Lordo Fondo Netto Lordo Fondo Netto Lordo Fondo Netto Lordo Fondo Netto 

Situazione al 
31.12.2020 

69,2 -48,7 20,5 49,2 -29,8 19,3 79,2 -13,4 65,9 197,6 -91,9 105,7 

Incrementi 3,6 0,0 3,6 2,7 0,0 2,7 12,8 0,0 12,8 19,1 0,0 19,1 

Decrementi 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 

Ammortamento 0,0 -7,5 -7,5 0,0 -6,1 -6,1 0,0 -4,1 -4,1 0,0 -17,8 -17,8 

Effetto cambio  0,9 -0,7 0,2 0,9 -0,6 0,2 2,0 -0,5 1,4 3,8 -1,8 1,9 

Altro -5,8 7,6 1,8 -3,7 4,4 0,6 1,5 0,3 1,8 -8,0 12,3 4,3 

Totale variazioni -1,2 -0,6 -1,8 -0,4 -2,4 -2,8 16,2 -4,3 11,9 14,6 -7,3 7,3 

Situazione al 
31.12.2021 

68,0 -49,3 18,7 48,8 -32,3 16,5 95,4 -17,7 77,7 212,2 -99,2 113,0 

 
Il marchio si considera a vita utile indefinita e, quindi, è sottoposto a impairment test. 

La variazione delle "Altre attività immateriali" dall'inizio del periodo ammonta a 7,3 milioni di euro ed è principalmente dovuta 

agli investimenti del periodo e all'effetto cambio non completamente compensati dagli ammortamenti del periodo pari a 17,8 

milioni di euro.  

Le altre immobilizzazioni immateriali hanno vita utile definita e sono di conseguenza ammortizzate coerentemente. 

I costi di sviluppo si riferiscono a prodotti per i quali il ritorno economico degli investimenti avverrà in un periodo medio di cinque 

anni. 

I costi capitalizzati del periodo, relativi ai soli progetti di sviluppo dei prodotti, ammontano a 7,1 milioni di euro (6,3 milioni di 

euro nel 2020) su un totale di 18,7 milioni di euro (20,5 milioni di euro nel 2020) esposto in bilancio.  

Il Gruppo ha valutato i costi di sviluppo relativi ai prodotti sulla base dei criteri delineati nell'Atto Delegato sul Clima limitatamente 

alla mitigazione oggettiva dei cambiamenti climatici. A testimonianza dell'impegno a promuovere un portafoglio di prodotti più 

efficiente e a energia rinnovabile, tali investimenti sono stati capitalizzati. Il Gruppo ha svalutato l'ammortamento a conto 

economico a fronte delle vendite dei prodotti. 

Al fine della valutazione di eventuali perdite di valore dei costi di sviluppo capitalizzati, in aggiunta alla valutazione del ritorno 

economico dei singoli progetti di sviluppo, il Gruppo ha provveduto ad allocarli all’interno del Capitale Investito Netto delle 

relative CGU e ne valuta quindi la recuperabilità unitamente ai beni materiali correlati, determinandone il valore d’uso con il 

metodo dei flussi finanziari attualizzati. 
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Nota 2.2 – Immobili, impianti e macchinari 

Al 31 dicembre 2021 gli "Immobili, impianti e macchinari" ammontano a 372,4 milioni di euro, una crescita netta di 31,1 milioni 

di euro rispetto al 31 dicembre 2020.  

Gli ammortamenti del periodo sono contabilizzati nell'apposita voce del conto economico e ammontano a 58,0 milioni di euro.  

Il dettaglio e la movimentazione di Immobili, impianti e macchinari risultano come segue: 

Imm. ma. 
(in milioni di euro) 

Terreni e fabbricati Impianti e macchinari Altre attività materiali Totale 

Lordo Fondo Netto Lordo Fondo Netto Lordo Fondo Netto Lordo Fondo Netto 

Situazione al 
31.12.2020 

290,0 -142,8 147,1 399,3 -292,5 106,8 304,6 -217,1 87,4 993,8 -652,5 341,3 

Incrementi 27,5 0,0 27,5 14,0 0,0 14,0 43,6 0,0 43,6 85,1 0,0 85,1 

di cui per diritto 

d'uso 
16,3 0,0 16,3 0,2 0,0 0,2 9,7 0,0 9,7 26,1 0,0 26,1 

Decrementi -1,2 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 -0,4 -1,1 0,0 -1,1 

Rivalutazioni 
/Svalutazioni 

0,0 0,0 0,0 -1,4 0,1 -1,4 -0,4 0,0 -0,4 -1,9 0,1 -1,8 

Ammortamenti 0,0 -17,9 -17,9 0,0 -16,0 -16,0 0,0 -24,0 -24,0 0,0 -58,0 -58,0 

di cui amm.ti 

diritto d'uso 
0,0 -11,7 -11,7 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -9,3 -9,3 0,0 -21,3 -21,3 

Effetto cambio 9,2 -4,4 4,8 9,7 -7,3 2,3 6,0 -4,0 2,1 25,0 -15,8 9,2 

Altro -15,7 17,2 1,5 -8,5 7,3 -1,2 -6,0 3,3 -2,7 -30,2 27,8 -2,4 

Totale variazioni 19,9 -5,1 14,8 13,8 -16,0 -1,8 43,3 -24,8 18,0 77,0 -45,9 31,1 

Situazione al 
31.12.2021 

309,9 -147,9 161,9 413,1 -308,6 104,5 347,9 -241,9 106,0 1,070,8 -698,4 372,4 

 

L'incremento netto è principalmente attribuibile agli investimenti del periodo, pari a 85,1 milioni di euro, solo in parte 

compensate dagli ammortamenti ammontanti a 58,0 milioni di euro. 

In conformità al principio IFRS 16, si fornisce di seguito informativa sui valori di bilancio delle attività per diritto d'uso e i loro 

movimenti nel periodo: 

Attività per diritto d’uso 
(in milioni di euro) 

Terreni e fabbricati Impianti e macchinari Altre attività materiali Totale 

Lordo Fondo Netto Lordo Fondo Netto Lordo Fondo Netto Lordo Fondo Netto 

Situazione al 31.12.2020 65,4 -30,7 34,7 1,9 -0,4 1,5 41,6 -24,3 17,3 108,9 -55,5 53,5 

Incrementi 16,3 0,0 16,3 0,2 0,0 0,2 9,7 0,0 9,7 26,1 0,0 26,1 

Decrementi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rivalutazioni/Svalutazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ammortamenti 0,0 -11,7 -11,7 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -9,3 -9,3 0,0 -21,3 -21,3 

Effetto cambio 2,3 -1,1 1,2 0,0 0,0 0,0 1,0 -0,5 0,5 3,2 -1,6 1,7 

Altro -10,3 10,4 0,1 -0,2 0,2 0,0 0,1 -0,1 0,0 -10,4 10,4 0,0 

Totale variazioni 8,2 -2,4 5,8 0,0 -0,2 -0,2 10,7 -9,9 0,8 18,9 -12,5 6,5 

Situazione al 31.12.2021 73,6 -33,1 40,5 1,9 -0,6 1,3 52,4 -34,2 18,2 127,9 -67,9 60,0 

 
Per la valutazione di eventuali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali, in presenza di indicatori di impairment, il Gruppo 

attribuisce tali attività al Capitale Investito Netto delle relative CGU e ne valuta la recuperabilità, determinando il valore d’uso 

con il metodo dei flussi finanziari attualizzati.  

La voce "Altre attività materiali " ammonta a 106,0 milioni di euro, in aumento di 18,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 

2020.  

La loro composizione è dettagliata di seguito:  

 

Altre attività materiali 
(in milioni di euro) 

 
31.12.2021 

 
31.12.2020   

Attrezzature industriali e commerciali 
 

45,4 
 

39,6 

Immobilizzazioni materiali in corso 
 

31,0 
 

19,1 

Mezzi di trasporto 
 

18,9 
 

17,5 

Macchinari EDP 
 

3,3 
 

3,4 

Mobili e macchine ufficio 
 

3,2 
 

3,3 

Altre 
 

4,1 
 

4,5 

Altre attività materiali 
 

106,0 
 

87,4 
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Nota 2.3 – Partecipazioni in società collegate e joint venture 

Società collegate 

Al 31 dicembre 2021 non risultano partecipazioni in società collegate. 

 
Joint Venture 

Il 10 giugno 2021 il 24,5% delle azioni della società olandese Haas Heating B.V. è stato acquisito dal Gruppo attraverso ATAG 

Heating B.V. 

La società è trattata come una joint venture, valutando così la partecipazione con il metodo del patrimonio netto con la presenza 

di una passività finanziaria dovuta per l'acquisizione dell'entità. 

L'accordo di acquisizione prevede un meccanismo di aggiustamento successivo del prezzo di acquisto (earn-out) in base a un 

regime di vendita a date specifiche rientranti nel campo di applicazione dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint 

venture.  

A tal fine è stata iscritta in bilancio una passività pari al valore attuale dell'obbligazione prevedibile alla data del possibile esercizio 

con contropartita il valore della partecipazione azionaria 

Il contratto di acquisizione ha definito il prezzo di acquisto in 0,8 milioni di euro e una passività per 1,6 milioni di euro è correlata 

al programma di earn-out. 

Per le restanti azioni il contratto prevedeva una serie di opzioni call fino a dicembre 2023. 

Note 2.4 – Attività e passività fiscali differite 

Le attività e passività fiscali differite presentano un saldo netto di 51,6 milioni di euro, con una variazione complessiva positiva 

di 25,6 milioni di euro rispetto al 2020. L'incremento è principalmente determinato dalla rivalutazione delle attività materiali e 

immateriali effettuata in Italia sia ai fini statutari che fiscali ai sensi dell'art.110 del Decreto-legge 104/2020, convertito nella 

Legge 126/2020. La rivalutazione e i relativi effetti fiscali derivanti dal cambiamento della politica dei dividendi hanno un impatto 

netto sulle imposte differite pari a 29,2 milioni di euro.  

Le componenti delle imposte differite attive nette al 31 dicembre 2021 e 2020 sono le seguenti: 

 

Attività fiscali differite 
(in milioni di euro) 

 
2020 Conto 

economico 
Patrimonio 

netto 
Differenze di 
conversione 

2021  

Marchi & Brevetti 
 

0,0 20,7 0,0 0,0 20,7 

R&D/Software 
 

0,0 7,6 0,0 0,0 7,6 

Attività materiali 
 

1,2 17,5 0,0 0,0 18,7 

Acc.to per garanzie prodotto 
 

5,7 0,7 0,0 0,2 6,6 

Accantonamento per altri rischi e oneri 
 

12,7 0,7 0,0 0,6 14,0 

LTI e altri benefici ai dipendenti 
 

9,3 0,0 -0,6 0,0 8,7 

Svalutazioni magazzino 
 

1,7 0,1 0,0 0,0 1,8 

Perdite 
 

6,2 0,9 0,0 0,1 7,2 

Altro 
 

21,5 -5,7 -0,3 1,5 17,0 

Totale 
 

58,3 42,5 -0,9 2,5 102,5 

Passività fiscali differite 
(in milioni di euro) 

 
2020 Conto 

economico 
Patrimonio 

netto 
Differenze di 
conversione 

 

2021  

Acc.to per garanzie prodotto 
 

1,1 0,0 0,0 0,1 1,2 

Accantonamento per altri rischi e oneri 
 

3,2 0,0 0,0 0,3 3,5 

LTI ed altri benefici ai dipendenti 
 

1,6 -0,5 0,0 0,1 1,1 

Attività materiali e immateriali 
 

15,8 0,6 0,0 0,3 16,7 

Utili e perdite su cambi 
 

0,0 1,3 0,8 0,0 2,0 

Acquisizione di nuove partecipazioni  4,7 0,0 0,0 0,3 4,9 

Altro 
 

5,9 15,5 0,1 -0,1 21,3 

Totale 
 

32,1 16,8 0,9 0,9 50,8 

 

L'incremento delle attività fiscali differite dovuto alla rivalutazione è principalmente concentrato in marchi e brevetti, software 

e attività materiali ed è pari a 45,4 milioni di euro.  
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Al 31 dicembre 2020, sugli utili non distribuiti nelle controllate Ariston non è stata registrata alcuna passività fiscale differita 

perché la rimessa di utili provenienti da tali giurisdizioni non avrebbe comportato alcuna imposta o tali utili sarebbero stati 

reinvestiti a tempo indeterminato. Nel 2021, a causa della rivalutazione italiana delle attività fiscali per attività materiali e 

immateriali, il Gruppo ha modificato la propria politica dei dividendi determinando l'ammontare della passività fiscale differita 

sugli utili non distribuiti relativi alle ritenute alla fonte e alle imposte incrementali sul reddito locali. L'ammontare delle passività 

fiscali differite su utili non distribuiti per il 2021 è pari a 16,1 milioni di euro ed è incluso nelle "Altre" passività fiscali differite. 

La decisione di rilevare le attività fiscali differite viene presa per ciascuna entità giuridica del Gruppo valutando criticamente se 

sussistono le condizioni per la futura recuperabilità di tali attività sulla base dei seguenti elementi: 

• Piano aziendale e relativo andamento storico di risultati; 

• Esistenza di un evento una tantum che può cambiare l'andamento storico in termini di redditività; 

• Quantificazione degli utili futuri; 

• Perdite derivanti da un evento una tantum/non ricorrente; 

• Nuove opportunità di business; 

• Ristrutturazione o alienazione della fonte di perdita; 

• Strategia di pianificazione; 

• Acquisizione di attività. 

L'ammontare delle perdite fiscali non utilizzate per le quali non è rilevata alcuna attività fiscale differita nello stato patrimoniale 

è pari a 65,2 milioni di euro. Ariston rileva nel proprio conto economico consolidato all'interno delle attività fiscali differite 

l'importo delle attività fiscali differite al netto delle passività fiscali differite delle singole entità giuridiche consolidate, laddove 

queste possano essere compensate.   

Nota 2.5 – Attività finanziarie 

Le "Attività finanziarie" al 31 dicembre 2021 ammontano a 5,2 milioni di euro, in aumento di 1,3 milioni di euro rispetto a 

dicembre 2020. 

Tale voce è costituita principalmente dal valore delle "Altre partecipazioni" detenute a medio/lungo termine, valutate al fair 

value, in quanto classificate principalmente come "Strumenti di debito al fair value con contropartita a conto economico 

(FVTPL)".  

L'incremento nel periodo è dovuto alla rivalutazione, ai sensi dell'IFRS 9, della partecipazione in un "fondo d’investimento in 

capitale di rischio" (SICAR) specializzato in interventi nei settori in cui il Gruppo opera da parte della capogruppo Ariston Holding 

N.V. 

Nota 2.6 – Attività finanziarie non correnti 

Le "Attività finanziarie non correnti" ammontano a zero, in diminuzione di 5,1 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, 

per effetto della riclassificazione a breve termine della liquidità a fronte di impegni contrattuali nei confronti di azionisti terzi 

derivanti da acquisizioni ("Deposito a garanzia"). 

Nota 2.7 – Altre attività non correnti 

Le "Altre attività non correnti" comprendono principalmente i depositi cauzionali esigibili oltre l'esercizio e altre attività la cui 

manifestazione finanziaria è prevista in un periodo superiore a un anno.  

Al 31 dicembre 2021 la voce ammonta a 6,4 milioni di euro, in diminuzione rispetto agli 8,0 milioni di euro (riclassificati) del 

2020.  

Nota 2.8 – Crediti tributari non correnti 

I "crediti tributari non correnti" ammontano a 1,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021, in leggera flessione rispetto agli 1,1 milioni 

di euro (riclassificati) dello stesso periodo del 2020. La voce include i crediti vantati verso l’Erario dal Gruppo.  
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Nota 2.9 – Rimanenze 

Di seguito la composizione delle "Rimanenze" al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020, al netto del fondo obsolescenza di 

magazzino. 

 

Rimanenze 
(in milioni di euro) 

 
31.12.2021 

 
31.12.2020   

Materie prime  125,6  77,5 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  13,4  9,9 

Prodotti finiti e merci  243,0  178,0 

Rimanenze  382,0  265,5 

 
Il valore lordo delle rimanenze al 31 dicembre 2021 è pari a 422,4 milioni di euro (303,0 milioni di euro al 31 dicembre 2020), 

mentre il fondo ammonta a 40,4 milioni di euro (37,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020). 

Le rimanenze ammontano a 382,0 milioni di euro al 31 dicembre 2021, in aumento di 116,5 milioni di euro rispetto al 31 

dicembre 2020. Questa variazione è essenzialmente attribuibile a diversi fattori, come riassunto di seguito: 

• Incrementi per linee interne pari a 107,9 milioni di euro principalmente trainati dal rifornimento di prodotti finiti e delle merci 

necessari per mantenere una solida disponibilità di prodotti per i Clienti, in linea con le linee strategiche del Gruppo, e 

dall'incremento del prezzo medio ponderato delle materie prime; 

• Effetto cambio positivo per 8,6 milioni di euro.  

Le rimanenze sono rilevate al minore tra il costo di acquisto e il costo di produzione, secondo il metodo del costo medio 

ponderato, e il loro valore netto di realizzo che include il costo necessario per vendere le rimanenze. Su tale base, il Gruppo non 

ha registrato un impatto significativo.  

Il fondo iscritto per tener conto di fenomeni di obsolescenza o lenta rotazione delle scorte di magazzino risulta tendenzialmente 

in linea con quello dell’esercizio precedente. 

Il rischio di obsolescenza viene valutato tenendo conto della rotazione delle scorte, calcolata mensilmente quale rapporto tra 

quantità giacente e consumo degli ultimi dodici mesi per le materie prime (quarantotto mesi per i pezzi di ricambio con ciclo di 

vita definito "inattivo") e dello stato del ciclo di vita del prodotto. Nel rischio di obsolescenza, il Gruppo ha considerato per 

materiali e prodotti in stock l'obsolescenza tecnologica che può derivare dai cambiamenti climatici. Sulla base dei parametri 

sopra menzionati vengono applicate percentuali di svalutazione che crescono proporzionalmente al rischio stimato. 

 

La movimentazione del fondo obsolescenza di magazzino risulta essere la seguente: 

 

Fondo obsolescenza di 
magazzino 

(in milioni di euro) 

 Materie prime Prodotti in corso di 
lavorazione e 
semilavorati 

Prodotti finiti e merci Totale 

 
 

Situazione al 31.12.2020  8,5 1,5 27,5 37,5 
 

Incrementi/Rilasci  0,0 0,3 2,9 3,2 
 

Decrementi  0,5 -0,1 -1,6 -1,2 
 

Effetto cambio  0,3 0,0 0,5 0,8 
 

Altro  0,8 0,0 -0,7 0,1 
 

Totale variazioni  1,6 0,3 1,0 2,9 
 

Situazione al 31.12.2021  10,1 1,8 28,5 40,4 
 

 
La valutazione delle rimanenze con il metodo del costo medio ponderato non comporta differenze apprezzabili rispetto a una 
valutazione a costi correnti. 

Nota 2.10 – Crediti commerciali 

I crediti commerciali ammontano a 248,3 milioni di euro, al netto di un fondo svalutazione crediti pari a 19,0 milioni di euro. 
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Rispetto al bilancio riclassificato al 31 dicembre 2020, il saldo netto evidenzia un incremento in valore assoluto di 12,5 milioni di 

euro. Tale incremento è riconducibile alla forte crescita del fatturato, in particolare nei mercati con i più elevati days sales 

outstanding, parzialmente compensati dall’ottima performance di incasso e dalla riduzione dei termini di pagamento. 

L'incidenza percentuale dei crediti commerciali sul fatturato degli ultimi 12 mesi è pari al 12,5% rispetto al 14,2% registrato al 

31 dicembre 2020.  

Il fondo svalutazione crediti per 19,0 milioni di euro ha subito un incremento netto di 0,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 

2020. Il fondo svalutazione crediti è relativamente invariato in quanto l'aumento del fatturato e dei crediti non ha causato un 

aumento dello scaduto, grazie alla più stringente politica di gestione e recupero del credito, nonché ad utilizzi per chiusura in 

perdita di posizioni in sofferenza con accertata inesigibilità. 

Per i Crediti Commerciali, il Gruppo applica un approccio semplificato nel calcolo delle perdite attese. La Politica di Gruppo 

definisce una percentuale di svalutazione statistica basata sulla suddivisione dei crediti commerciali in cluster di anzianità e 

rischio Paese. Per le aziende con un contratto di assicurazione del credito, le percentuali applicate alla categoria dei clienti 

assicurati sono ridotte di circa la metà. Un fondo specifico è previsto per la svalutazione legale e specifica in base alla situazione 

dei singoli clienti e al loro contesto economico.  

Al 31 dicembre 2021 il fondo è ritenuto congruo in relazione alle perdite stimate sui crediti non assicurati o in contenzioso. 

Di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti:  

 

Fondo svalutazione crediti 
(in milioni di euro) 

 Breve termine Medio/ 
lungo termine  

Totale 

 

Situazione al 31.12.2020  12,7 6,1 18,8 

Incrementi  1,8 0,1 1,8 

Decrementi  -0,6 -0,1 -0,7 

Rilasci  -0,9 -0,3 -1,2 

Effetto cambio  0,3 0,0 0,2 

Altro  -0,2 0,2 0,0 

Totale variazioni  0,3 -0,1 0,2 

Situazione al 31.12.2021  13,0 6,0 19,0 

 
 
La voce "Altro" comprende principalmente le riclassifiche effettuate nel periodo per considerare la corretta esposizione dei 

crediti oggetto di valutazione specifica come quelle dovute al passaggio in contenzioso o al recupero legale. 

 

Si rimanda al paragrafo "Rischio di credito" per ulteriori dettagli sull'anzianità e sul relativo fondo Svalutazione Crediti. 

Nota 2.11 – Crediti tributari 

La voce " Crediti tributari" comprende principalmente gli importi vantati dalle società del Gruppo verso l’Erario di vari Paesi in 

cui il Gruppo opera. Al 31 dicembre 2021 la voce ammonta a 29,8 milioni di euro rispetto a 12,6 milioni di euro del 2020 (dato 

riclassificato), principalmente per effetto di: 

 

Crediti tributari 
(in milioni di euro) 

 31.12.2021  31.12.2020 

Crediti tributari per imp. vers. in eccedenza  13,3  8,7 

Crediti tributari verso Capogruppo  13,8  2,0 

Altri crediti tributari BT  2,7  1,9 

Crediti tributari  29,8  12,6 

 
L'incremento complessivo di 17,2 milioni di euro è principalmente attribuibile agli acconti d'imposta versati da alcune società 

controllate per effetto dell'aumento dell'utile. 

L'incremento dei "Crediti tributari verso Capogruppo" pari a 11,8 milioni di euro è l'effetto positivo della rivalutazione delle 

attività e dei costi legati al processo di IPO. 

La voce non include le imposte differite che vengono distintamente trattate. 
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Nota 2.12 – Attività finanziarie correnti 

Al 31 dicembre 2021 la voce "Attività finanziarie correnti" ammonta a 10,8 milioni di euro, in leggero aumento rispetto ai 10,0 

milioni di euro di fine 2020. 

La voce include: 

• il deposito cauzionale pari a 5,5 milioni di euro. A dicembre 2020 è stato riclassificato nelle "Altre attività non correnti"; 

• l'impatto positivo delle "Attività derivate finanziarie" per 1,8 milioni di euro, rappresentato dalla valutazione al fair value e 

dai ratei su strumenti finanziari derivati. Il fair value dei derivati finanziari includeva la copertura su materie prime per 0,8 

milioni di euro e i ratei positivi su derivati finanziari di copertura su cambi chiusi ma non ancora incassati, pari a 1,0 milioni di 

euro; 

• i titoli di credito o strumenti assimilabili negoziabili a breve termine nelle disponibilità di società controllate in Cina, emessi e 

garantiti da primarie banche domestiche e utilizzati nelle transazioni commerciali con clienti e fornitori per regolare i rapporti 

di fornitura.  

 

Nota 2.13 – Altre attività correnti 

Le "Altre attività correnti" ammontano a 56,4 milioni di euro rispetto a 36,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Le principali 

voci risultano: 

 

Altre attività correnti 
(in milioni di euro) 

 
31.12.2021 

 
31.12.2020   

Crediti tributari indiretti  29,2  12,3 

Programmi di incentivazione statali per 
efficientamento energetico 

 8,3  9,2 

Ratei e risconti attivi  7,1  8,4 

Acconti a fornitori   6,5  4,4 

Crediti verso personale  0,6  0,8 

Altri crediti  4,6  1,3 

Altre attività correnti  56,4  36,5 

 
 
L'incremento di 19,9 milioni di euro delle "Altre attività correnti" è dovuto essenzialmente all'incremento di 16,9 milioni di euro 

dei crediti IVA, principalmente in Messico, Italia e Russia, legati all’attività operativa.  

 

Nota 2.14 – Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le "Disponibilità liquide e mezzi equivalenti", pari a 689,7 milioni di euro a fine dicembre 2021, sono rappresentate quasi 

interamente da saldi di depositi bancari e postali, come risulta dalla seguente tabella: 

 

 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
(in migliaia di euro) 

 
31.12.2021 

 
31.12.2020   

Depositi bancari e postali  653,3  402,9 

Investimenti a breve termine  30,9  46,1 

Denaro e valori in cassa  5,5  3,5 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  689,7  452,5 

 
La voce "Depositi bancari e postali" è rappresentata principalmente da saldi attivi su conti correnti e rispetto al 31 dicembre 

2020 è incrementata di 250,4 milioni di euro, principalmente per i proventi dell’IPO. 

Gli investimenti a breve termine sono diminuiti di 15,2 milioni di euro, principalmente per effetto della chiusura parziale di alcuni 

depositi in USD e CNY. 

L’importo delle disponibilità a utilizzo predefinito non è significativo. 
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Nota 2.15 – Attività possedute per la vendita 

Al 31 dicembre 2021 la voce "Attività possedute per la vendita" ammonta a 2,3 milioni di euro, in aumento di 2 milioni di euro 

rispetto al 31 dicembre 2020. La voce include le attività destinate alla cessione dalle controllate italiane, del Bahrain e rumene, 

rilevate, come indicato nell'IFRS 5, al minore tra il valore contabile netto e il valore di mercato (al netto dei costi di vendita). 

L'incremento del periodo è dovuto a Italia e Bahrain per le attività precedentemente rilevate tra le "Attività materiali". 

6.3    Situazione patrimoniale-finanziaria – Passivo e patrimonio netto 

Nota 3.1 – Patrimonio netto 
 

Durante l’esercizio, nell'ambito della più ampia riorganizzazione societaria di Ariston Group, a seguito della fusione della società 

Ariston Thermo Holding S.p.A. nell’entità interamente controllata Ariston Thermo International S.r.l, Ariston Thermo Holding Spa 

è stata ri-domiciliata nei Paesi Bassi come Ariston Holding N.V., istituendo la propria sede legale ad Amsterdam il 15 giugno.  

Il nuovo "Capitale Sociale" della Capogruppo al 30 giugno 2021, interamente sottoscritto e versato, è rappresentato da n. 

75.000.000 azioni ordinarie da 0,01 euro ciascuna e da n. 225.000.000 azioni a voto plurimo da 0,20 euro ciascuna.  

Al 31 dicembre 2021 il capitale sociale di Ariston Holding N.V. è pari a 46,0 milioni di euro, interamente versato, costituito da n. 

104.268.292 azioni ordinarie. Si riportano di seguito le variazioni della struttura del capitale nel corso dell'esercizio e la 

movimentazione delle azioni ordinarie e a voto speciale. 

 

Azionisti Azioni 
Ordinarie (1) 

% di Azioni 
Ordinarie 

Azioni a Voto 
Speciale A 

(2) 

Azioni Ordinarie e 
Azioni 

a voto speciale A 

% Azioni Ordinarie 
e Azioni a Voto 

Speciale A 

Merloni Holding SpA 19.426.000 18,63% 198.000.000 217.426.000 66,03% 

Amaranta S.r.l. 2.649.000 2,54% 27.000.000 29.649.000 9,00% 

Altri azionisti 82.193.292 78,83% 
 

82.193.292 24,96% 

Totale 104.268.292 100,00% 225.000.000 329.268.292 100,00% 

 

(1) Le azioni ordinarie sono quotate, liberamente trasferibili e ciascuna di esse conferisce il diritto di esprimere un voto.  

(2) Le Azioni a Voto Speciale conferiscono diritti economici, non sono quotate e non sono trasferibili.  
 
Il patrimonio netto consolidato complessivo al 31 dicembre 2021 ammonta a 878,1 milioni di euro, in crescita rispetto a 446,5 

milioni di euro al 31 dicembre 2020. 

La variazione complessiva è dovuta alla somma algebrica di fenomeni di segno opposto, ovvero:  

• l'incremento relativo all’utile di periodo del Gruppo, pari a 136,5 milioni di euro; 

• il contributo dall’IPO è stato pari a 300,0 milioni di euro, di cui 0,3 milioni di euro relativi all'aumento di capitale sociale e 

299,7 milioni di euro relativi all'aumento della riserva sovrapprezzo azioni. A fine esercizio quest’ultima si è ridotta di 6,0 

milioni di euro per l'onere delle spese di emissione di azioni, al netto di eventuali effetti fiscali; 

• le riserve legali per 28,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021 (8,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020) determinate in 

conformità al Codice olandese di corporate governance (Art.2: 365.2 DCGC) e principalmente riconducibili alle spese di 

sviluppo delle controllate capitalizzate e ai loro utili, che comportano alcune restrizioni per la distribuzione di dividendi da 

parte di Ariston Holding N.V. ai propri azionisti; 

• nel 2021 si è rilevata una riserva per piani di incentivazione basati su azioni per complessivi 24,5 milioni di euro, di cui 11,9 

milioni di euro relativi a phantom stock option maturate e convertite in azioni ordinarie, 12,1 milioni di euro a phantom stock 

option non maturate e precedentemente definite che sono state convertite in azioni vincolate, e 0,4 milioni di euro a quote 

di performance share. Gli 11,9 milioni di euro sono relativi al piano di incentivazione a lungo termine 2016-2018, mentre 12,5 

milioni di euro si riferiscono al seguente piano: 

- 2019: 7,3 milioni di euro 

- 2020: 4,8 milioni di euro 

- 2021: 0,4 milioni di euro 
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Fino all'Ammissione, gli Amministratori Esecutivi e un numero selezionato di Dirigenti hanno partecipato al piano di 

incentivazione a lungo termine che prevedeva la concessione di phantom stock. Al momento dell'Ammissione, tale piano è 

giunto a conclusione e le phantom stock option in circolazione sono state convertite (a) a scelta dei beneficiari, in azioni 

ordinarie al prezzo di offerta dell'offerta pubblica iniziale della Società o in denaro (in relazione alle phantom stock option 

maturate) e (b) in azioni vincolate (in relazione a phantom stock option non maturate), con un periodo di maturazione di tre 

anni dalla data della concessione originaria (le phantom stock option concesse nel 2019 a maturazione nel 2022, le phantom 

stock option concesse nel 2020 a maturazione nel 2023).  

Inoltre, l'assemblea generale ha approvato un nuovo piano di incentivazione a lungo termine che prevede la concessione di 

riconoscimenti sotto forma di quote di performance share per l'LTI 2021.  

Il regolamento della conversione di tali phantom stock option avverrà nella prima metà del 2022. 

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 5.4 – Relazione sulla Remunerazione. 

 

• la riserva di conversione bilanci nella valuta del Gruppo, utilizzata per rilevare le differenze cambio derivanti dalla conversione 

dei bilanci delle controllate estere, non appartenenti all'area Euro, ha avuto un impatto positivo di 21,3 milioni di euro; 

• la diminuzione associata alla distribuzione di dividendi per 48,3 milioni di euro; 

• la variazione positiva per l’effetto dei remeasurement dei fondi pensione, per 4,0 milioni di euro, principalmente a seguito 

delle variazioni delle assunzioni finanziarie e demografiche, rilevate a patrimonio netto nel rispetto del principio IAS 19 

revised. 

La "Riserva per adeguamento al fair value attività finanziarie", positiva per 0,6 milioni di euro, accoglie la valutazione al fair value 

al 1° gennaio 2018 rilevata a patrimonio netto di attività finanziarie classificate come strumenti finanziari al fair value con 

contropartita a conto economico (FVTPL).  

 

La tabella seguente riporta i dividendi approvati e pagati nel corso dell'esercizio e negli esercizi precedenti: 

 

DIVIDENDI alle controllanti 
(in migliaia di euro) 

 12/2021 12/2020 12/2019 

Dividendi pagati nell’esercizio  48.268 128.621(*) 28.393 

 
(*) di cui 28,4 milioni di euro come dividendi ordinari deliberati in sede di approvazione del bilancio 2019 e 100,2 milioni di euro come dividendi straordinari. 

 
Alla data di chiusura del bilancio, non ci sono dividendi deliberati dall'Assemblea generale annuale non ancora pagati. 

Utile base e diluito per azione 

L'utile base per azione è calcolato dividendo la quota di risultato economico di pertinenza del Gruppo per la media ponderata 

delle azioni ordinarie in circolazione durante l'esercizio. Le azioni proprie del Gruppo sono escluse dal presente calcolo per 

l'esercizio 2020. L'utile diluito per azione è calcolato tenendo conto del potenziale effetto derivante dalle opzioni assegnate ai 

beneficiari di piani di stock option diluitivi nel calcolo del numero di azioni in circolazione. Gli utili base e diluiti per azione sono 

calcolati come mostrato nella tabella seguente. 

   
2021 2020 

Utile netto attribuibile agli azionisti ordinari milioni 
di euro 

136,5 97,7 

Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione numero 293.140.244 293.140.244 

Utile base per azione euro 0,47 0,33     

Utile netto attribuibile alle azioni ordinarie in circolazione al netto 
della diluizione 

milioni 
di euro 

136,5 97,7 

Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione numero 293.140.244 293.140.244 

Media ponderata delle azioni derivanti dal potenziale esercizio di 
stock option con effetto diluitivo 

numero 2.329.735 2.329.735 

Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione al netto della 
diluizione 

numero 295.469.979 295.469.979 

Utile diluito per azione euro 0,46 0,33 
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Note 3.2 – Passività fiscali differite 

Le "Passività fiscali differite" sono commentate nella nota 2.4 - "Attività e passività fiscali differite", a cui si rimanda. 
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Nota 3.3 – Fondi per rischi e oneri non correnti 

I "Fondi per rischi e oneri" correnti e non correnti ammontano a 90,4 milioni di euro, in aumento di 7,3 milioni di euro rispetto 

all'esercizio precedente. 

La composizione e i movimenti intervenuti nell’esercizio sono dettagliati nel prospetto seguente: 

 

FONDI CORRENTI E  
NON CORRENTI  
(in milioni di euro) 

 
Fondo Indennità 

suppletiva di 
clientela 

Fondo garanzia 
prodotti 

Fondo prima 
installazione 

Altri  
fondi rischi 

Totale 

Situazione al 31.12.2020  2,6 49,6 5,9 25,0 83,1 

di cui:  
     

      Corrente  0,0 16,8 2,1 12,3 31,3 

      Non corrente  2,6 32,8 3,8 12,7 51,8 

Incrementi  0,4 10,5 3,0 5,5 19,5 

Decrementi  -0,1 -5,0 -2,4 -5,3 -12,9 

Altro  0,0 1,9 0,5 -1,7 0,7 

Totale variazioni  0,3 7,4 1,1 -1,5 7,3 

Situazione al 31.12.2021  2,9 57,0 7,0 23,5 90,4 

di cui:  
     

      Corrente  0,0 15,9 2,3 15,3 33,5 

      Non corrente  2,9 41,1 4,7 8,1 56,9 

 

Di seguito si riporta il dettaglio e la movimentazione degli "altri fondi rischi" : 

 

Altri fondi rischi 
(in milioni di euro) 

 Fondo 
contenziosi 

legali 

Fondo 
ristrutturazione 

Fondo altri rischi Totale 

Situazione al 31.12.2020  4,9 2,3 17,8 25,0 

di cui:      

      Corrente  4,6 2,1 5,6 12,3 

      Non corrente  0,3 0,2 12,2 12,7 

Incrementi  2,2 1,6 1,7 5,5 

Decrementi  -0,3 -1,9 -3,1 -5,3 

Altro  0,0 0,0 -1,8 -1,7 

Totale variazioni  2,0 -0,3 -3,2 -1,5 

Situazione al 31.12.2021  6,9 2,0 14,6 23,5 

di cui:      

      Corrente  5,7 1,4 8,3 15,3 

      Non corrente  1,3 0,6 6,3 8,1 

 
I "Fondi per rischi e oneri correnti" ammontano a 33,5 milioni di euro rispetto a 31,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020, mentre 

i "Fondi per rischi e oneri non correnti" ammontano a 56,9 milioni di euro rispetto a 51,8 milioni di euro dell'esercizio precedente.  

In particolare, il "Fondo indennità suppletiva di clientela" accoglie gli stanziamenti per far fronte alle indennità che possono 

eventualmente competere agli agenti all’atto della cessazione del rapporto. Il fondo evidenzia un incremento contenuto di 0,3 

milioni di euro rispetto all'anno precedente. 

Il "Fondo garanzia prodotti", che rappresenta la stima dei costi da sostenere per gli interventi di assistenza sui prodotti venduti 

coperti da garanzia, si ritiene adeguato a fronteggiare lo specifico rischio cui si riferisce.  

La metodologia di determinazione del fondo si basa su dati storici/statistici relativi agli interventi effettuati, ai costi sostenuti per 

gli stessi e ai prodotti venduti in circolazione sul mercato che risultano ancora coperti da garanzia alla data di valutazione. 

Il fondo ha registrato un incremento netto di 7,4 milioni di euro principalmente per effetto di movimenti di periodo che sono 

legati alla normale attività di gestione della garanzia sui prodotti fabbricati e venduti. 
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Il "Fondo per prima installazione" rappresenta gli oneri stimati che il Gruppo dovrà sostenere per gli interventi di tale natura sui 

prodotti. È rimasto sostanzialmente invariato rispetto a dicembre 2020. 

Negli "Altri fondi rischi” vengono compresi gli oneri futuri stimati per le ristrutturazioni aziendali, per le controversie legali in 

corso e per altri rischi per i quali si è ritenuto utile prevedere adeguati stanziamenti, stimati sulla base degli elementi a 

disposizione.  

La voce è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a dicembre 2020. 

Nella voce "Altro" vengono rilevati l'effetto cambio di periodo e le riclassifiche. 
 

Nota 3.4 – Benefici ai dipendenti  

Il Gruppo presenta principalmente due tipologie di piani a benefici definiti per i dipendenti; il trattamento di fine rapporto, 

dovuto dalle società italiane ai propri dipendenti in base alla normativa vigente fino al 31 dicembre 2015, e altri piani pensionistici 

correnti principalmente in Svizzera e Germania. 

In Italia, sino al 31 dicembre 2006 il fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) della società era stato considerato un piano a 

benefici definiti. La disciplina di tale fondo è stata modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Legge Finanziaria 2007") e 

successivi Decreti e Regolamenti emanati nei primi mesi del 2007. Alla luce di tali modifiche, e in particolare con riferimento alle 

società con almeno 50 dipendenti, tale istituto è ora da considerarsi un piano a benefici definiti esclusivamente per le quote 

maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 (e non ancora liquidate alla data di bilancio, mentre successivamente a tale data 

esso è assimilabile a un piano a contribuzione definita). 

Lo IAS 19 prevede espressamente l'adozione del "metodo dell’unità di credito proiettata", che si fonda sulla quantificazione della 

passività attuariale mediante considerazione delle sole anzianità maturate alla data di valutazione, secondo l'approccio attuariale 

dei cosiddetti "benefici maturati". In particolare, nel metodo dell’unità di credito proiettata, questa caratteristica viene integrata 

con la previsione della dinamica salariale fino all’epoca aleatoria di liquidazione del TFR; la passività conseguente è quindi 

riproporzionata in base al rapporto tra gli anni di servizio prestati sino all’epoca di valutazione e l’anzianità complessiva raggiunta 

alla data aleatoria di liquidazione del TFR (qualora il diritto fosse già del tutto maturato alla data di valutazione, non si 

procederebbe invece ad alcun riproporzionamento di passività). 

Poiché a partire dal 1° gennaio 2007, per i dipendenti appartenenti a società con almeno 50 dipendenti, non viene più 

accantonato alcun importo internamente, ma le quote di TFR maturate successivamente a tale epoca vengono destinate alla 

Previdenza Complementare oppure al Fondo di Tesoreria dell'INPS e in capo alla società rimane solamente l’onere di rivalutare 

il maturato al 31 dicembre 2006, il calcolo attuariale deve stimare in corrispondenza di ogni possibile evento che conduce al 

pagamento del TFR al lavoratore l’associata probabilità, l’importo liquidato conseguente e l’anzianità corrispondente alla data di 

pagamento. Quest'ultima, in particolare, è una variabile casuale suscettibile di assumere ogni valore compreso tra l’anzianità 

iniziale e quella massima raggiungibile dal lavoratore in corrispondenza del pensionamento, con probabilità desumibili dalle basi 

tecniche economiche e demografiche utilizzate nella valutazione. 

Per le relative valutazioni attuariali sono state adottate le ipotesi demografiche ed economico-finanziarie riportate in tabella 

allegata. 

I fondi pensione delle società in Germania sono regolamentati su di un sistema pensionistico basato su tre pilastri. 

Il "primo pilastro" (statale e obbligatorio RV-Beitrag) è un piano pensione a contribuzione definita costituito dall'Assicurazione 

pensionistica sociale, ed è basato sul principio del pay-as-you-go ed è legato al limite di reddito, copre i dipendenti del settore 

pubblico e privato e alcune categorie di lavoratori autonomi ed è finanziato principalmente sia dai contributi sociali versati dai 

lavoratori e dai datori di lavoro, in pari misura, sia dall’imposizione fiscale.  

Il "secondo pilastro" (BAV: Betriebliche Altersvorsorge), è rappresentato da pensioni integrative volontarie a capitalizzazione del 

tipo pay-as-you-go, quindi a prestazioni definite sia a carico del lavoratore sia della società. 

Il "terzo pilastro" è un piano di accumulo volontario e privato personale in fondi o in compagnie assicurative favorito da incentivi 

fiscali e sussidi. 

Vi sono diverse tipologie di piani pensione BAV, che ricadono nell’ambito dei fondi per benefici ai dipendenti a prestazioni 

definite (principalmente: il BVO 74/79, con base employees’ pension commitment; il BVO 79, con base one-off payment; il BASIS 

Versorgung, con base direct insurance; e il ZUSATZ Versorgung, con base employee pension commitment), e la valutazione è 

separata per pensionati, early-leavers e dipendenti attivi. 
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I piani pensione hanno avuto una diversa evoluzione nelle società del Gruppo in Germania e in questo momento ci sono due 

diversi piani pensionistici considerati come piani a benefici definiti: 

• il cosiddetto BVO 74/79 che interessa tutte le persone in forza al 1° marzo del 1979, ma che hanno lavorato sino al 31 

dicembre 1994; 

• la cosiddetta "pensione 1995" che è stata applicata a tutti i dipendenti, ivi inclusi quelli beneficiati del BVO 74/79, dal 1° 

gennaio 1995 a oggi. 

Per tutti i dipendenti che hanno iniziato a lavorare nel periodo marzo 1979-dicembre 1994 è stato applicato fino a dicembre 

1994 un diverso piano pensionistico (OLS 79) a contributi definiti. 

Per le relative valutazioni attuariali sono state adottate le ipotesi demografiche ed economico-finanziarie riportate in tabella 

allegata. 

Anche i fondi pensione delle società in Svizzera sono regolamentati in base a tre pilastri: 

• Public Pillar (AHV/IV): a prestazioni definite, basate sul principio pay-as-you-go, regolamentato a livello federale e gestito da 

un fondo pubblico (AVS-Fund), obbligatorio e finalizzato a coprire le esigenze di base; 

• Occupational Pillar (BVG): basato sul principio della capitalizzazione, regolamentato a livello federale, quasi-obbligatorio, con 

principio di finanziamento collettivo, ma con rischio di copertura e gestione privata; 

• Private Savings: a discrezione di ogni residente, in varie forme (cash, titoli, immobili, piani pensionistici personali e 

assicurazioni vita). 

I fondi pensione costituiti ai sensi del secondo pilastro, che interessano più direttamente il Gruppo, devono essere 

giuridicamente indipendenti dalla società sponsor, patrimonialmente segregati e autonomamente gestiti in forma giuridica di 

fondazioni cooperative o associazioni registrate presso un'autorità di regolamentazione. Gli organi amministrativi di tali 

associazioni sono costituiti da un numero uguale di rappresentanti delle società sponsor e di dipendenti con pari diritto di voto, 

sono assistiti da un consulente di gestione riconosciuto dalla normativa e da esperti attuariali qualificati, e sono soggetti alla 

vigilanza delle autorità regionali. 

I fondi sono finanziati attraverso il contributo della società sponsor del dipendente. Il contributo dello sponsor deve essere di 

almeno il 50% (minimo obbligatorio per legge) e le quote di contribuzione variano da fondo pensione a fondo pensione. 

I contributi e il ritorno sul mercato dei capitali degli investimenti contribuiscono a definire i benefici. È prevista la garanzia di un 

minimo ritorno nominale e di un tasso di interesse minimo su quanto versato. In caso di underfunding, non presente nel caso 

dei fondi pensione del Gruppo in Svizzera, è prevista la responsabilità della società sponsor che resta obbligata per legge a 

ricapitalizzare entro un termine ragionevole, non superiore a 10 anni. 

Nella situazione attuale dei fondi pensione del Gruppo in Svizzera, i rischi di investimento sono a carico delle riserve di 

fluttuazione esistenti (cioè dalle attività che superano le passività attuariali) e il grado di copertura attuariale si posiziona al di 

sopra del 100%; non sono quindi necessarie, al momento, misure di ricapitalizzazione. 

Per le relative valutazioni attuariali sono state adottate le ipotesi demografiche ed economico-finanziarie riportate in tabella 

allegata. 

Relativamente alla contabilizzazione dei fondi pensione del Gruppo: 

• il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti viene rilevato a conto economico nel costo del personale; 

• gli oneri finanziari sulle obbligazioni assunte e il ricavo finanziario atteso sulle attività del piano vengono contabilizzati tra i 

proventi e gli oneri finanziari; 

• gli utili e le perdite attuariali sono rilevati in una specifica riserva di valutazione a patrimonio netto. 

Le attività al servizio del piano non includono azioni proprie del Gruppo, né immobili occupati o utilizzati dal Gruppo. Le 

aspettative di rendimento delle attività al servizio del piano sono definite sulla base delle correnti condizioni di mercato. 

 
A partire dal 1° gennaio 2013, con l'adozione del principio IAS 19 revised - Benefici ai dipendenti, che ha eliminato l’opzione di 

differire il riconoscimento degli utili e delle perdite attuariali con il metodo del corridoio, il Gruppo ha rideterminato i fondi di 

fine 2012 per benefici ai dipendenti recependo i deficit non contabilizzati in precedenza per circa 41 milioni di euro. 

A dicembre 2021 i remeasurement delle passività nette emerse nel periodo ammontano a un valore positivo pari a 0,9 milioni di 

euro rispetto a un valore negativo pari a 2,7 milioni di euro di dicembre 2020. Tale andamento è stato principalmente influenzato 

dalla modifica delle assunzioni finanziarie e demografiche utilizzate, in particolar modo nelle controllate svizzere, compensata 
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dal massimale di attività registrato nelle società svizzere, come descritto di seguito. Infine, una controllata svizzera ha rilevato 

un surplus nei confronti del fondo pensione iscritto nella voce "Altre attività non correnti" per un totale di 0,6 milioni di euro. 

Ciò è stato principalmente il risultato dell'andamento dei tassi e dei rendimenti degli investimenti. 

Nella linea "Utili (perdite) su cambi" si rilevano le differenze cambi legate alla rivalutazione del franco svizzero rispetto alla valuta 

di consolidamento. 

La seguente tabella mostra la movimentazione dei fondi per benefici ai dipendenti nel corso del periodo:  

  
Benefici ai dipendenti 

(in milioni di euro) 

 
Svizzera 

 
Germania 

 
Italia 

 
Altro 

 
Totale 

  
31.12.2021 31.12.2020 

 
31.12.2021 31.12.2020 

 
31.12.2021 31.12.2020 

 
31.12.2021 31.12.2020 

 
31.12.2021 31.12.2020 

Importi contabilizzati a conto economico 
               

Costo corrente del servizio 
 

-5,3 -4,8  -0,1 -0,4  0,0 -0,1  -0,9 -0,3  -6,3 -5,6 

Costo del servizio pregresso 
 

0,4 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,2 0,0  0,7 0,0 

Oneri finanziari sulle obbligazioni assunte 
 

-0,2 -0,4  -0,2 -0,3  0,0 -0,1  -0,1 -0,2  -0,6 -1,0 

Rendimento atteso sulle attività del piano 
 

0,2 0,4  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,1  0,3 0,4 

Perdita netta attuariale rilevata nell'anno 
 

-1,9 0,0  1,8 -0,2  0,0 0,0  0,2 0,0  0,1 -0,2 

Riduzione, liquidazione, modifica del piano 
 

0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Altri costi pensionistici 
 

0,0 -0,2  0,1 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,1 -0,2 

Costo periodico netto 
 

-6,9 -5,1  1,6 -0,9  0,0 -0,2  -0,5 -0,5  -5,8 -6,6                 

Obbligazioni contratte dal Gruppo 
               

Valore attuale delle obbligazioni a benefici 
definiti 

 

-213,8 -219,8  -26,9 -30,2  -13,9 -15,0  -12,0 -8,2  -266,6 -273,2 

Fair value delle attività a servizio del piano 
 

232,3 218,7  0,0 0,0  0,0 0,0  4,8 0,4  237,1 219,0 

Totale 
 

18,5 -1,1  -26,9 -30,2  -13,9 -15,0  -7,2 -7,8  -29,5 -54,1 

Attività a servizio del piano non iscritte 
 

-21,7 -4,1  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  -21,7 -4,1 

Costo corrente e pregresso del servizio non 
iscritto 

 

0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Perdite (Utili) attuariali non iscritti 
 

0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Totale 
 

-3,1 -5,3  -26,9 -30,2  -13,9 -15,0  -7,2 -7,8  -51,1 -58,3 

di cui: Benefici ai dipendenti  
 

-3,7 -5,3  -26,9 -30,2  -13,9 -15,0  -7,2 -7,8  -51,7 -58,3 

Altre attività non correnti  0,6            0,6 0,0 

                

Variazioni dell’esercizio delle obbligazioni 
               

INIZIO PERIODO 
 

-219,8 -213,1  -30,2 -30,0  -15,0 -15,3  -8,2 -8,2  -273,2 -266,6 

Variazione di perimetro di consolidamento 
 

0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Servizi correnti 
 

-5,3 -4,8  -0,1 -0,4  0,0 -0,1  -0,9 -0,3  -6,3 -5,6 

Servizi pregressi 
 

0,4 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,2 0,0  0,7 0,0 

Oneri finanziari 
 

-0,2 -0,4  -0,2 -0,3  0,0 -0,1  -0,2 -0,2  -0,9 -1,0 

Riduzione, estinzione, modifica del piano 
 

0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Utili (Perdite) derivanti da esperienza 
 

-2,6 0,8  0,0 -0,1  -0,2 0,0  -0,2 -0,1  -3,0 0,5 

Utili (Perdite) attuariali derivanti da 
cambiamenti nelle assunzioni demografiche 

 

10,8 -2,4  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  10,8 -2,4 

Utili (Perdite) attuariali derivanti da 
cambiamenti nelle assunzioni finanziarie 

 

6,3 -3,4  1,8 -1,1  0,4 -0,4  0,5 -0,2  9,0 -5,1 

Utili (Perdite) su cambi 
 

-10,4 -1,0  0,0 0,0  0,0 0,0  -0,1 0,0  -10,5 -1,0 

Benefici pagati 
 

13,4 8,7  1,8 1,6  1,0 0,9  0,8 0,5  17,0 11,8 

IFRIC  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,3 0,0  0,3 0,0 

Altro 
 

-6,4 -4,2  0,0 0,2  0,0 0,0  -4,4 0,3  -10,8 -3,7 

Totale variazione 
 

6,0 -6,7  3,3 -0,1  1,1 0,4  -3,8 0,0  6,4 -6,5 

FINE PERIODO 
 

-213,8 -219,8  -26,9 -30,2  -13,9 -15,0  -12,0 -8,2  -266,8 -273,2   
       

       

Variazioni dell’esercizio delle attività 
               

INIZIO PERIODO 
 

218,7 210,1  0,0 0,0  0,0 0,0  0,4 0,5  218,5 210,5 

Rendimento atteso sulle attività del piano 
 

0,2 0,4  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,1  0,2 0,4 

Contributi dall'azienda 
 

5,4 5,1  0,0 0,0  0,0 0,0  0,2 0,0  5,6 5,1 

Contributi dai dipendenti 
 

4,2 4,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,1 0,0  4,3 4,0 

Riduzione, liquidazione, modifica del piano 
 

0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Pagamenti 
 

-13,4 -8,7  0,0 0,0  0,0 0,0  -0,4 -0,1  -13,8 -8,8 

Utili (Perdite) attuariali sulle attività del piano 
 

5,2 6,9  0,0 0,0  0,0 0,0  0,1 0,0  5,3 6,9 

Utili (Perdite) su cambi 
 

10,1 1,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  10,1 1,0 

Massimale di attività 
 

0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Altro 
 

1,9 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  4,4 -0,1  6,4 -0,2 

Totale variazione 
 

13,6 8,6  0,0 0,0  0,0 0,0  4,4 -0,1  18,0 8,5 

FINE PERIODO 
 

232,3 218,7  0,0 0,0  0,0 0,0  4,8 0,4  236,5 218,5                 

Remeasurements dell’obbligazione 
               

INIZIO PERIODO –  
Altre componenti di conto economico 
complessivo (O 

 

-19,0 -18,2  -12,0 -10,7  -4,1 -3,7  -2,9 -2,6  -38,0 -35,2 

Altre variazioni 
 

0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Utili (Perdite) attuariali nette all'adozione IAS 
19R 

 

0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

Utili (Perdite) attuariali derivanti da 
cambiamenti nelle assunzioni demografiche 

 

10,8 -2,4  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  10,8 -2,4 

Utili (Perdite) attuariali derivanti da 
cambiamenti nelle assunzioni finanziarie 

 

6,3 -3,4  1,8 -1,1  0,4 -0,4  0,5 -0,2  9,0 -5,1 

Utili (Perdite) derivanti da esperienza 
 

-2,6 0,8  0,0 -0,1  -0,2 0,0  -0,2 -0,1  -3,0 0,5 

Utili (Perdite) attuariali sulle attività del piano 
 

5,2 6,9  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  5,6 6,9 
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Massimale di attività 
 

-21,7 -2,6  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  -21,6 -2,6 

Totale variazioni 
 

-1,9 -0,8  1,8 -1,2  0,2 -0,4  0,3 -0,3  0,9 -2,7 

FINE PERIODO 
 

-21,0 -19,0  -10,1 -12,0  -3,9 -4,1  -2,6 -2,9  -37,1 -38,0                 

Struttura attività a servizio del piano 
    

 
 

          

Azioni 
 

6,5% 21,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  6,5% 21,0% 

Titoli 
 

14,4% 62,3%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  14,4% 62,3% 

Cash 
 

0,3% 1,4%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,3% 1,4% 

Altre attività 
 

78,8% 15,4%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  78,8% 15,4% 

FINE PERIODO 
 

100,0% 100,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0%  100,0% 100,0%                 

Assunzioni adottate 
               

Tasso di sconto 
 

0,3% 0,1%  1,3% 0,8%  0,8% 0,3%  2,0% 0,4% 
   

Tasso di inflazione 
 

0,8% 0,8%  1,5% 1,5%  1,2% 1,0%  2,7% 1,7% 
   

Futuri incrementi salariali 
 

0,8% 0,8%  2,0% 1,8%  2,2% 2,0%  3,3% 2,0% 
   

Futuri incrementi di pensione 
 

0,0% 0,0%  1,5% 1,5%  2,4% 2,3%  2,0% 1,0% 
   

 

 

La passività iscritta al "Fondo per i benefici ai dipendenti" al 31 dicembre 2021 si attesta a 51,7 milioni di euro, di cui 48,0 milioni 

di euro senza copertura finanziaria, con un decremento di 6,6 milioni di euro rispetto alla passività netta di 58,3 milioni di euro 

al 31 dicembre 2020. 

Di seguito è riportata un'analisi quantitativa di sensitività delle assunzioni significative adottate al 31 dicembre 2021. In 

particolare, essa illustra gli effetti sull'obbligazione netta finale derivanti da una variazione percentuale positiva o negativa 

dell'assunzione chiave adottata. 

 
 

 Svizzera 
 

Germania 
 

Italia 
 

Altro 
 

Totale 
 

 +0,5% -0,5% 
 

+0,5% -0,5% 
 

+0,5% -0,5% 
 

+0,5% -0,5% 
 

+0,5% -0,5% 
Tasso di sconto   -6,7% -199,5  7,6% -230,1  

 
-5,6% -25,4  6,2% -28,5  

 
-4,0% -13,3  4,3% -14,5  

 
-2,5% -11,7  2,7% -12,3  

 
-6,3% -249,9  7,1% -285,4  

Salario futuro  0,9% -215,7  -0,8% -212,0  
 

0,0% -26,9  0,0% -26,9  
 

0,0% -13,9  0,0% -13,9  
 

1,1% -12,2  -1,1% -11,9  
 

0,8% -268,7  -0,7% -264,7  

Pensione futura  4,4% -223,2  0,0% -213,8  
 

5,5% -28,3  -5,0% -25,5  
 

0,0% -13,9  0,0% -13,9  
 

0,0% -12,0  0,0% -12,0  
 

4,1% -277,4  -0,5% -265,2  

Tasso di 
inflazione 
futuro 

 0,0% -213,8  0,0% -213,8  
 

0,0% -26,9  0,0% -26,9  
 

2,4% -14,2  -2,3% -13,6  
 

0,3% -12,1  -0,3% -12,0  
 

0,1% -267,0  -0,1% -266,2  

 
 
L'analisi di sensitività sopra riportata si basa su un metodo che comporta l'estrapolazione dell'impatto sull'obbligazione netta 

per i piani a benefici definiti di cambiamenti ragionevoli nelle principali assunzioni formulate alla fine dell'esercizio. 

I seguenti pagamenti sono i contributi attesi che saranno effettuati negli anni futuri per soddisfare le obbligazioni dei piani a 

benefici definiti. 

  
 Svizzera 

 
Germania 

 
Italia 

 
Altro 

 
Totale 

Entro 12 mesi  -10,5 
 

-1,5 
 

-1,1 
 

-0,5 
 

-13,7 

Da 1 a 5 anni  -56,1 
 

-5,7 
 

-2,8 
 

-1,9 
 

-66,4 

Da 5 a 10 anni  -56,3 
 

-6,2 
 

-5,1 
 

-3,7 
 

-71,3 

Totale  -122,8 
 

-13,4 
 

-9,1 
 

-6,1 
 

-151,4 

Durata media del piano (anni)  14,4 
 

16,8 
 

10,9 
 

10,4 
 

13,1 

Nota 3.5 – Finanziamenti non correnti 

Al 31 dicembre 2021 i "Finanziamenti non correnti" ammontano a 446,4 milioni di euro rispetto ai 389,9 milioni di euro al 31 

dicembre 2020 e sono così ripartiti per scadenza:  

 

 Correnti 
31.12.2021 

Correnti 
31.12.2020 

Non correnti 
31.12.2021 

Non correnti 
31.12.2020 

Non correnti 
31.12.2021 

Non correnti 
31.12.2020 

Totale Totale Fair value  

 < 1 anno < 1 anno < 5 anni < 5 anni Totale Totale 31.12.2021 31.12.2020 2021 

Totale 23,1 188,0 240,0 206,5 446,4 389,9 469,6 577,9 469,6 

 
Rispetto al 31 dicembre 2020, l'indebitamento complessivo per finanziamenti è in diminuzione di 108,3 milioni di euro, 

essenzialmente attribuibile alla ristrutturazione del debito a medio/lungo termine e al rimborso delle linee di finanziamento a 

breve termine aperte allo scopo di fronteggiare possibili situazioni di stress di liquidità causata dall'emergenza Covid-19. 

Complessivamente i "Finanziamenti non correnti" sono in crescita di 56,5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020, mentre il 

saldo dei "Finanziamenti correnti", pari a 23,1 milioni di euro, è inferiore per 164,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020.
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In conformità al nuovo principio IFRS 16, di seguito sono riportati i valori di bilancio delle passività finanziarie, per scadenza 

temporale, a fronte delle attività per diritto d'uso al 31 dicembre 2021: 

 

Scadenze 31.12.2021 
(in milioni di euro) 

 0-12 mesi 2-5 anni >5 anni Totale 

 
 

Debiti finanziari  
     

- finanziamenti non correnti  
 

34,6 10,0 44,6 
 

- finanziamenti correnti  17,4 
  

17,4 
 

Debiti finanziari  17,4 34,6 10,0 62,0 
 

 
Indebitamento finanziario netto 
 

Di seguito è riportata la riconciliazione con l'Indebitamento finanziario netto rettificato. 

 

 Indebitamento finanziario netto 
(in milioni di euro) 

 
Dic. 

2021 
Dic. 

2020  
 

A Disponibilità liquide 
 

689,3 452,0 

B Mezzi equivalenti, comprese le attività finanziarie correnti 
 

0,4 0,4 

C Altre attività finanziarie correnti 
 

4,5 7,9 

D Liquidità (A+B+C) 
 

694,2 460,4 

 
  

  

E Passività finanziarie correnti 
 

-71,1 -35,5 

F Quota corrente delle passività finanziarie non correnti 
 

-23,1 -188,0 

G Indebitamento finanziario corrente (E+F) 
 

-94,2 -223,6 

 
  

  

H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) 
 

599,9 236,8 

 
  

  

I Passività finanziarie non correnti 
 

-446,4 -389,9 

J Finanziamenti non correnti (strumenti di debito) 
 

0,0 0,0 

K Debiti commerciali e di altro tipo non correnti 
 

-4,5 -22,7 

L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) 
 

-450,9 -412,6 

 
  

 
 

M Indebitamento finanziario totale (H+L) (*) 
 

149,0 -175,7 

N Posizione Finanziaria Netta rettificata di Gruppo 
 

184,8 -143,6 

 ∆ M-N  
 

-35,8 -32,1 

 (*) Linee guida ESMA 32-382-1138 
   

 
 
Ai fini della predisposizione del prospetto dell'Indebitamento finanziario netto, non identificato come misura contabile 

nell’ambito dei principi contabili internazionali, si è tenuto conto di quanto previsto dalla Comunicazione Consob DEM/6064293 

del 28 luglio 2006 e dalle Linee Guida ESMA emanate nel maggio 2021, salvo aver incluso le attività finanziarie non correnti 

rappresentate da crediti finanziari ed escluso debiti in essere per acquisto partecipazioni e MTM positivi su derivati. 

Al 31 dicembre 2021 il Gruppo registra un indebitamento finanziario netto rettificato positivo per 184,8 milioni di euro rispetto 

a un saldo negativo di 143,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020. 

Di seguito viene fornita una riconciliazione delle variazioni delle passività finanziarie utilizzate nelle attività di finanziamento 

indicate nel rendiconto finanziario e dei saldi riportati nel bilancio: 
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31.12.2020 Incremento/ 
decremento 

dei debiti 
finanziari a 

breve 
termine  

 (1) 

Nuovi 
finanziamenti 

(1) 

Rimborso 
finanziamenti 

(1) 

Nuovi 
contratti 
di leasing 

 

Riclassifica Effetti 
cambio 

Altre  
variazioni 

31.12.202
1 

 

Finanziamenti non 
correnti 

389,9 0,0  205,2 -334,7 26,1 158,8 1,2 0,0 446 

Passività finanziarie 
correnti 

33,3 3, 0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  9,8 46 

Finanziamenti correnti 188,0 -5,9  0,0 0,0  0,0  -158,8 0,6 -0,8  23 

Totale 611,2 -2,9 205,2 -334,7 26,1 0,0 1,7 9,0 515,6 

(1): Incluso nel rendiconto finanziario 

 

Nota 3.6 – Altre passività non correnti 

Le "Altre passività non correnti" ammontano a 4,9 milioni di euro rispetto ai 40,0 milioni di euro dell'esercizio precedente. Sono 

composte principalmente da debiti estinguibili oltre l'esercizio.  

Le "Altre passività non correnti" riflettevano principalmente il fair value del debito conseguente la valutazione delle singole 

obbligazioni connesse alle opzioni put e call sulle quote di partecipazione dei soci di minoranza delle società recentemente 

acquisite, principalmente la danese Gastech-Energi A/S, il gruppo israeliano Atmor Industries Ltd, la società tedesca Kesselheld 

GmbH e la neo-acquisita Haas Heating B.V.  

La riduzione del periodo è dovuta a: 

• la riclassifica del fair value del debito conseguente la valutazione delle obbligazioni connesse alle opzioni put e call sulle quote 

di partecipazione dei soci di minoranza di HTP Comfort Solutions LLC, ora Ariston Thermo USA LLC, di cui alla "Nota 3.13 – 

Altre passività correnti"; 

• la riclassifica dei 13,8 milioni di euro relativi al piano Long Term Incentive (LTI) cash-based 2020 che è stato contabilizzato a 

patrimonio netto secondo il principio IFRS 2, essendo stato l'LTI modificato in un piano basato su azioni.       

 

Nota 3.7 – Passività fiscali non correnti 

Le "Passività fiscali non correnti" ammontano a 7,8 milioni al 31 dicembre 2021. 6,5 milioni di euro si riferiscono al terzo 

versamento dell'imposta sostitutiva sui redditi (complessivamente pari al 3% della rivalutazione contabile effettuata nei bilanci 

locali delle società italiane), il cui pagamento dovrà essere effettuato entro la scadenza per il saldo delle imposte sul reddito per 

l’esercizio fiscale 2022. 

 

Nota 3.8 – Debiti commerciali 

I "Debiti commerciali verso fornitori" al 31 dicembre 2021 ammontano a 477,2 milioni di euro, con un incremento di 113,1 

milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020. Non sono soggetti a interessi e si ritiene che il loro valore contabile approssimi il 

loro fair value alla data di bilancio. 

La media dei giorni di pagamento per i debiti commerciali si attesta a 97 giorni nel 2021 e 98 giorni nel 2020. 
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Nota 3.9 – Debiti tributari 

I " Debiti tributari" ammontano a 45,1 milioni di euro rispetto a 21,6 milioni di euro del 2020.  

 

Debiti tributari 
(in milioni di euro) 

 
31.12.2021 31.12.2020  

Debiti per imposte sul reddito 
 

27,2 8,5 

Debiti tributari verso Capogruppo 
 

10,4 6,0 

Altri debiti tributari 
 

7,5 7,2 

Debiti tributari 
 

45,1 21,6 

 
 
Tale voce accoglie i debiti per le imposte sul reddito delle società estere e i debiti tributari riguardanti l’IRES e l’IRAP delle società 

italiane, nonché i "Debiti per imposte sul reddito" rappresentati dal debito per l'imposta sul reddito delle società e dall'imposta 

sostitutiva sulla rivalutazione delle immobilizzazioni (Legge n. 104/2020) e dall'IRAP da versare entro la scadenza per il saldo 

delle imposte sul reddito per l’esercizio fiscale 2021.  

L'incremento dei "Debiti per imposte sul reddito", pari a 27,2 milioni di euro rispetto a 8,5 milioni di euro dell'esercizio 

precedente, è dovuto principalmente ai maggiori debiti tributari.  

Nota 3.10 – Fondi per rischi e oneri correnti 

Tale voce ammonta a 33,5 milioni di euro ed è commentata nella nota 3.3 - "Fondi per rischi e oneri non correnti", alla quale si 

rinvia. 

Nota 3.11 – Passività finanziarie correnti 

Al 31 dicembre 2021 le "Passività finanziarie correnti" ammontano a 46,1 milioni di euro rispetto a 34,1 milioni di euro al 31 

dicembre 2020. 

Il dettaglio delle diverse posizioni debitorie è il seguente: 

 

Passività finanziarie correnti 
(in milioni di euro) 

 31.12.2021 31.12.2020 

Indebitamento a breve termine verso le banche  22,8 17,0 

Passività per strumenti derivati  7,4 4,3 

Altre passività finanziarie correnti  15,8 12,9 

Passività finanziare correnti  46,1 34,1 

 
 
L’indebitamento verso le banche per finanziamenti a breve termine evidenzia un incremento di 22,8 milioni di euro 

essenzialmente dovuto all’utilizzo di linee a breve termine e linee di credito in valuta estera utilizzate come strumento di gestione 

del rischio di cambio a livello consolidato. I fidi bancari a breve termine su base uncommitted ammontano a circa 384 milioni di 

euro, costituiti quasi interamente da affidamenti in conto corrente e per anticipazioni, utilizzati al 31 dicembre 2021 per 34 

milioni di euro. 

Al 31 dicembre 2021 le "Passività per strumenti derivati" ammontano a 7,4 milioni di euro e comprendono il fair value negativo 

e i ratei di strumenti finanziari derivati.  

Il fair value dei derivati finanziari include la copertura sui tassi di interesse per 1,2 milioni di euro, sui cambi per 1,2 milioni di 

euro e su commodity per 0,1 milioni di euro.  

La variazione delle coperture su commodity, su cambi e su tassi di interesse trova compensazione nella variazione del sottostante 

coperto. La valutazione del fair value degli strumenti derivati ha diretta contropartita nella riserva di patrimonio netto relativa al 

cash flow hedge per complessivi 0,9 milioni di euro. Per una migliore esposizione degli strumenti di copertura, si veda la sezione 

relativa agli strumenti di gestione del rischio finanziario. 

Le passività legate a strumenti finanziari sono relative a strumenti finanziari derivati chiusi ma non ancora liquidati e ammontano 

a 4,9 milioni di euro. 
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La voce "Altre passività finanziarie correnti", pari a 15,8 milioni di euro, è costituita principalmente da titoli di credito o strumenti 

assimilabili negoziabili a breve termine nella disponibilità di società controllate in Cina e utilizzati nelle transazioni commerciali 

con clienti e fornitori per regolare i rapporti di fornitura. 

 

Nota 3.12 – Finanziamenti correnti 

Il saldo dei "Finanziamenti correnti" è pari a 23,1 milioni di euro rispetto a 187,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020. 

La voce è costituita principalmente dalla quota a breve termine dei finanziamenti bancari a medio/lungo termine, il cui prospetto 

di dettaglio è allegato alla nota 3.6 (Finanziamenti non correnti). 

 

Nota 3.13 – Altre passività correnti 

Le "Altre passività correnti" ammontano a 195,4 milioni di euro, in aumento di 30,0 milioni di euro rispetto a 165,4 milioni di 

euro al 31 dicembre 2020. 

 

Altre passività correnti 
(in milioni di euro) 

 
31.12.2021 31.12.2020  

Debiti correnti verso il personale 
 

50,9 43,0 

Ratei e risconti passivi 
 

49,3 44,6 

Debiti put/call a breve termine 
 

25,1 2,2 

Debiti per imposte indirette 
 

20,2 19,3 

Debiti correnti per assistenza previdenziale 
 

17,9 16,9 

Clienti con saldo negativo  
 

9,0 9,3 

Programmi di incentivazione statali per efficientamento energetico  7,5 7,5 

Anticipi da clienti  7,2 7,0 

Quota corrente Piano di incentivazione dipendenti a lungo termine  2,2 12,2 

Altri debiti correnti  6,1 3,5 

Altre passività correnti 
 

195,4 165,4 

 

I "Debiti correnti verso il personale" accolgono le competenze del personale maturate e non liquidate, in aumento di 7,9 milioni 

di euro dal 31 dicembre 2020. 

I "Risconti passivi" comprendono le poste rettificative di costi e ricavi dell'esercizio al fine di garantirne il principio di competenza 

(ratei e risconti passivi, anche relativi alle passività finanziarie).  

Nel cluster dei risconti passivi sono incluse le passività contrattuali per contratti di service con un saldo di 35,6 milioni di euro 

per l'esercizio 2021 e 29,7 milioni di euro per l'esercizio 2020, con un incremento di 5,9 milioni di euro.  

I "Debiti put/call a breve termine" derivano da contratti di acquisizione che si prevedono di liquidare nel prossimo futuro. La 

voce evidenzia un incremento di 22,9 milioni di euro principalmente correlato alla riclassificazione del fair value del debito 

conseguente la valutazione delle obbligazioni connesse alle opzioni put e call sulle quote di partecipazione di minoranza di HTP 

Comfort Solutions LLC, ora Ariston Thermo USA LLC dalla "Nota 3.7 – Altre passività non correnti". 

La voce "Debiti per imposte indirette" comprende i debiti verso l’erario per l’IVA. L'incremento di 0,9 milioni di euro è legato 

all’attività operativa.  

Nei "Debiti correnti per assistenza previdenziale" vengono registrati tutti i rapporti che l'azienda deve obbligatoriamente 

mantenere con gli enti previdenziali e assicurativi per il personale alle sue dipendenze e per i lavoratori parasubordinati, in 

aumento di 1,0 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020. 

I "Programmi di incentivazione statali per efficientamento energetico - Altri debiti" comprendono i corrispettivi maturati e non 

liquidati ai soggetti che hanno ceduto alle società di Ariston Group i crediti fiscali relativi alla realizzazione degli interventi di 

riqualificazione energetica o risparmio energetico rientranti nella normativa di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e dell'art. 16 bis 

del D.P.R. 917 del 1986 ("Interventi Ecobonus") ed effettuati utilizzando i beni acquistati da un soggetto rivenditore e forniti allo 

stesso dalle società del Gruppo. 
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La voce "Anticipi da clienti" mostra tutti gli acconti ricevuti dai clienti per forniture ancora non effettuate. La voce è 

sostanzialmente in linea con il 31 dicembre 2020.  

La voce " Piano di incentivazione dipendenti a lungo termine " riflette l'obbligazione a fronte di un piano di incentivazione 

triennale a lungo termine (LTI), che verrà erogato a favore di un gruppo di dirigenti apicali. La riduzione è dovuta alla 

riclassificazione a patrimonio netto, in conformità al principio IFRS 2, dato il passaggio della maggior parte dei piani di 

incentivazione a piani basati su azioni. 

Nota 3.14 – Passività correlate ad attività possedute per la vendita 

Non risultano "Passività correlate ad attività possedute per la vendita". 
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6.4  Altre informazioni 

IMPEGNI E RISCHI 

Il Gruppo presenta le seguenti passività potenziali alla data di redazione del bilancio: 

 

Garanzie prestate 

Le fideiussioni rilasciate a favore di terzi ammontano a 0,6 milioni di euro.  

I beni di terzi in conto deposito risultano pari a 14,1 milioni di euro. 

Il Gruppo non ha rilasciato garanzie reali. 

Impegni 

Gli impegni in essere al 31 dicembre 2021, pari a 0,1 milioni di euro, si riferiscono al controvalore dei versamenti (USD 0,1 milioni) 

per la sottoscrizione di ulteriori quote di partecipazione in un 'fondo d’investimento in capitale di rischio (SICAR)' specializzato 

in interventi nei settori in cui il Gruppo opera, da effettuarsi quando saranno richiamati dai gestori del fondo per l'impegno 

stabilito. 

Al 31 dicembre 2021 non vi sono impegni da segnalare ulteriori rispetto a quelli delle opzioni di acquisto o vendita stipulare in 

relazione alle recenti operazioni di acquisizione e già contabilizzate in bilancio come "Altre passività". 

Contenziosi legali 

Gli accantonamenti effettuati in bilancio sono giudicati congrui rispetto a tutti i contenziosi legali che si ritiene possano avere 

esito potenzialmente critico per il Gruppo, anche dal punto di vista della materialità del loro esito. 
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STRUMENTI E GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO 

Di seguito sono riportati gli strumenti finanziari del Gruppo iscritti in bilancio per categoria e grado di certezza delle valutazioni 

al fair value al 31 dicembre 2021: 

 
31.12.2021 

(in milioni di euro) 
Nota Valore contabile per categoria 

 
Fair value 

Strum. fin. 
al fair 

value con 

contro-
partita a 

conto 
economi-co 

(FVTPL). 

Strum. fin. 
al fair 

value  

rilev. nelle 
altre 

compon. di 
conto econ. 

comples. 
(FVTOCI) 

Disponibili 
per la 

vendita 

Finanziamenti 
e crediti 

Passività fin. al 
costo  

ammortizzato 

Totale 
 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

Valutazione al: 
 

Fair value  Fair 
value 

Fair 
value 

Costo 
ammortizzato  

Costo 
ammortizzato 

      

Attività finanziarie 
            

Disponibilità liquide 
e mezzi equivalenti 

2.1 0 0 0 689,7 0 689,7 
 

0 0 0 0 

Crediti commerciali 2.9 0 0 0 248,3 0 248,3 
 

0 0 0 0 

Attività finanziarie 
correnti 

2.1 0 0,8 0 9,0 1,0 10,8 
 

0 0,8 0 0,8 

Attività finanziarie 2.5 0 0 0 5,2 0 5,2 
 

0 0 0 0 

Attività finanziarie 
non correnti 

2.6 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

Attività destinate 
alla cessione 

2.1 2,3 0 0 0 0 2,3 
 

0 0 2,3 2,3 

Totale 
 

2,3 0,8 0 952,1 1,0 956,2 
 

0 0,8 2,3 3,1 
             

Passività 
finanziarie 

            

Debiti commerciali 3.8 0 0 0 0 477,2 477,2 
 

0 0 0 0 

Passività finanziarie 
correnti 

3.1 0 2,5 0 0 43,6 46,1 
 

0 2,5 0 2,5 

Finanziamenti 
correnti 

3.1 0 0 0 0 23,1 23,1 
 

0 0 0 0 

Passività finanziarie 
non correnti 

3.5 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

Finanziamenti non 
correnti 

3.6 0 0 0 0 446,4 446,4 
 

0 0 0 0 

Totale 
 

0 2,5 0 0 990,3 992,8 
 

0 2,5 0 2,5 
             

Saldo strumenti 
finanziari 

 
2,3 -1,7 0 952,1 -989,3 -36,6 

 
0 -1,7 2,3 0,6 

 
Gli strumenti finanziari del Gruppo iscritti in bilancio con analoga ripartizione al 31 dicembre 2020 sono riportati nella tabella 

sottostante: 

 
 

31.12.2020 
(in milioni di euro) 

Nota Valore contabile per categoria 
 

Fair Value 

Strum. 
fin. al fair 

value con 

contro-
partita a 

conto 

economi-
co 

(FVTPL). 

Strum. fin. 
al fair 

value  

rilev. nelle 
altre 

compon. di 

conto econ. 
comples. 

(FVTOCI) 

Disponibili 
per la 

vendita 

Finanziamenti 
e crediti 

Passività fin. 
al costo  

ammortizzato 

Totale 
 

Livello 
1 

Livello 
2 

Livello 
3 

Totale 

Valutazione al: 
 

Fair 
value  

Fair 
value 

Fair 
value 

Costo 
ammortizzato  

Costo 
ammortizzato 

      

Attività finanziarie 
            

Disponibilità liquide 
e mezzi equivalenti 

2.13 0 0 0 452,5 0 452,5 
 

0 0 0 0 

Crediti commerciali 2.9 0 0 0 235,8 0 235,8 
 

0 0 0 0 

Attività finanziarie 
corrente 

2.11 0 2,1 0 7,9 0 10,0 
 

0 2,1 0 2,1 

Attività finanziarie 2.5 0 0 0 3,9 0 3,9 
 

0 0 0 0 

Attività finanziarie 
non correnti 

2.6 0 0 5,1 0 0 5,1 
 

0 0 0 0 

Attività destinate 
alla cessione 

2.14 0,3 0 0 0 0 0,3 
 

0 0 0,3 0,3 
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Totale 
 

0,3 2,1 5,1 700,0 0 707,6 
 

0 2,1 0,3 2,4 
             

Passività 
finanziarie 

            

Debiti commerciali 3.8 0 0 0 0 364,1 364,1 
 

0 0 0 0 

Passività finanziarie 
correnti 

3.11 0 3,7 0 0 30,4 34,1 
 

0 3,7 0 3,7 

Finanziamenti 
correnti 

3.12 0 0 0 0 187,2 187,2 
 

0 0 0 0 

Passività finanziarie 
non correnti 

3.5 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

Finanziamenti non 
correnti 

3.6 0 39,4 0 0 350,4 389,9 
 

0 0 0 0 

Totale 
 

0 43,1 0 0 932,2 975,3 
 

0 3,7 0 3,7 
             

Saldo strumenti 
finanziari 

 
0,3 -41,0 5,1 700,0 -932,2 -267,7 

 
0 -1,6 0,3 -1,3 

 
 

Note: 
Livello 1: quotazioni rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di valutazione. 
Livello 2: input diversi dei prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono rilevabili direttamente (prezzi) o indirettamente (derivati dei prezzi) sul mercato. 
Livello 3: input che non sono basati su dati di mercato osservabili. 

 
Alla data di redazione del bilancio, come evidenziato nella tabella di cui sopra, emergono differenze tra i valori contabili degli 

strumenti finanziari e il corrispondente fair value. In particolare, tra le attività finanziarie non correnti, le obbligazioni sono 

mostrate principalmente al fair value. 

I finanziamenti correnti e non correnti sono a tassi sia fissi sia variabili e contabilizzati al loro costo ammortizzato. 

Come già descritto al punto 3.11 e al punto 2.11 della presente nota, le "Passività finanziarie correnti" e le "Attività finanziarie 

correnti" includono le valutazioni, alla data del bilancio, dei fair value degli strumenti finanziari derivati di copertura su acquisto 

delle commodity, positivi per 0,7 milioni di euro, sui cambi, negativi per 1,2 milioni di euro, e sui tassi di interesse, negativi per 

1,1 milioni di euro.  

Per i dettagli delle operazioni si rimanda alla sezione "Strumenti di copertura". 

Il Gruppo è esposto e monitora costantemente i rischi finanziari connessi alla sua operatività, ovvero al rischio di credito, al 

rischio di liquidità e al rischio di mercato. 

La seguente sezione fornisce indicazioni qualitative e quantitative di riferimento sull'incidenza di tali rischi per il Gruppo. 

RISCHIO DI CREDITO  

Il rischio di credito rappresenta l'esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 

obbligazioni assunte da parte delle controparti commerciali. Il mancato o ritardato incasso dei crediti commerciali potrebbe 

incidere negativamente sui risultati economici e sull'equilibrio finanziario del Gruppo. 

La politica di gestione del rischio di credito del Gruppo, derivante da attività commerciali, prevede la valutazione preliminare del 

merito creditizio delle controparti, una gestione dei limiti di affidamento e l'adozione di strumenti di mitigazione del rischio quali 

l'acquisizione di garanzie bancarie, lettere di credito e trasferimento all’esterno di parte del rischio di insolvenza tramite un 

programma globale di assicurazione del credito.  

Politiche di gestione del rischio 

La quota di crediti garantiti al 31 dicembre 2021 è pari al 67% dell'esposizione totale. 

Al fine di mitigare il rischio di credito, il Gruppo si è inoltre dotato di una policy che definisce le linee guida strategiche e le regole 

operative per un efficace sistema di controllo del credito di ciascuna società. 

La policy definisce inoltre le modalità di stima delle perdite attese, secondo le modalità illustrate successivamente e tenendo 

conto del fattore mitigante rappresentato dagli strumenti di credito garantito sopra menzionati.   

Per i crediti commerciali, il Gruppo utilizza la metodologia "12-month ECL" per determinare il life-time delle perdite attese 

associata alla probabilità di default nei 12 mesi successivi, secondo un approccio forward-looking. Il calcolo dell’expected credit 

loss, calcolata sulla vita residua dei crediti alla data di iscrizione di bilancio e alle successive date di reporting, considera pertanto 

un orizzonte temporale di 12 mesi poiché alla data di chiusura contabile non si è manifestato alcun incremento significativo del 

rischio di credito. 
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In particolare, il Gruppo applica un approccio, definito "provision matrix", basato sulla suddivisione dei crediti commerciali in 

cluster in base a tipologia (ordinario/legale), ageing (fasce di anzianità dello scaduto) e classe di rating Paese. Ai fini della 

determinazione delle perdite attese il Gruppo applica una definizione della soglia di default per i crediti ordinari pari a 120 giorni 

past due e 100% per i crediti passati al legale, in quanto ritenuta come effettiva indicazione della soglia oltre la quale il credito 

viene considerato irrecuperabile. Il calcolo della probabilità di default pertanto si basa sui dati effettivi di giorni di ritardo di 

pagamento. 

Per quanto riguarda i criteri di write-off, questi si basano evidentemente sulle specifiche regole civilistiche e fiscali vigenti nei 

vari Paesi in cui sono presenti le società del Gruppo. 

Massima esposizione al rischio 

L'esposizione massima al rischio, al netto delle garanzie, al 31 dicembre 2021 è pari a 82,1 milioni di euro. Il Gruppo non ha 

individuato alcun rischio di concentrazione sui clienti e sui propri crediti commerciali. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle tipologie di strumenti di tutela del credito di cui si avvale il Gruppo: 

 

Tipologia 
(in milioni di euro) 

 31.12.2021 % 31.12.2020 % 

Crediti con copertura assicurativa  156,6 63,0% 121,2 52,0% 

Altro  9,6 4,0% 5,7 2,0% 

Totale crediti garantiti  166,2 67,0% 126,9 54,0% 

Crediti non garantiti  82,1 33,0% 108,9 46,0% 

Totale crediti  248,3 100,0% 235,8 100,0% 

 
La voce "Altro" comprende principalmente i crediti garantiti tramite lettere di credito e garanzie bancarie. 

Attività finanziarie scadute 

Lo strumento utilizzato per la classificazione e il controllo del credito è costituito dall'ageing, con il quale si determina la lista 

delle posizioni debitorie suddivise per intervalli di scadenze, dalla più recente (1-30 gg) alla più anziana (oltre 120 gg). 

L’ammontare scaduto entro 60 giorni è pari a 19,6 milioni di euro (rispetto a 16,6 milioni di euro a dicembre 2020), mentre 

quello scaduto oltre i 60 giorni è pari a 13,9 milioni di euro (rispetto a 14,9 milioni di euro a dicembre 2020).  

Ai fini della rappresentazione per fasce di scaduto dei crediti verso clienti per fatture emesse si riporta la seguente tabella: 

 

Ageing crediti commerciali 
(in milioni di euro) 

 31.12.2021 % 31.12.2020 % 

In bonis  214,9 87,0% 204,6 87,0% 

Scaduto 0-30  14,2 6,0% 13,0 6,0% 

Scaduto 31-60  5,4 2,0% 3,4 1,0% 

Scaduto 61-120  1,8 1,0% 1,5 1,0% 

Oltre 120 e legali  12,0 4,0% 13,3 5,0% 

 
La politica creditizia definisce la griglia di ammortamento per la parte statistica differenziando la percentuale per ageing e la 

classe di rischio Paese in cui è allocato l'importo del credito commerciale.  

Anche gli importi correnti (non scaduti) sono assegnati alla classe di rischio del loro Paese e soggetti ad ammortamento in base 

alla percentuale di svalutazione assegnata. Il relativo fondo svalutazione crediti ammonta a 1,3 milioni di euro. 

Per le Aziende con contratto di assicurazione del credito, le percentuali applicate sulla categoria clienti assicurati saranno inferiori 

del 60% fino a scaduti inferiori a 180 giorni, mentre oltre i 180 giorni le percentuali rimarranno le stesse. 
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Metodologia di calcolo del fondo svalutazione crediti 

L'appostamento del fondo viene effettuato sulla base sia di valutazioni analitiche che generiche come indicato di seguito: 

Svalutazione specifica: per specifici crediti in gestione presso l’ufficio legale, oppure scaduti da oltre un anno oppure affidati ad 

agenzia di recupero esterna, la valutazione è oggetto di impairment specifico in funzione dello stato di avanzamento del recupero 

e delle notizie ricevute dal legale. 

Modello IFRS 9 semplificato: per i crediti con anzianità di scaduto entro l'anno vengono applicate delle valutazioni basate su 

analisi storiche in relazione all'anzianità del credito, in alcuni casi fino al livello del cliente, e alla rischiosità di ogni singolo Paese, 

mercato e tipologia di cliente. Di seguito si ripota la percentuale utilizzata per l'IFRS 9 semplificato (ECL). 

Griglia di ammortamento  

Ageing dei crediti commerciali Rischio Paese A Rischio Paese B Rischio Paese C Rischio Paese D 

Scaduto > 360 giorni 70% 80% 90% 100% 

Scaduto 271- 360 50% 60% 70% 90% 

Scaduto 181- 270 35% 40% 50% 70% 

Scaduto 121-180 20% 25% 35% 50% 

Scaduto 91-120 12,5% 15% 20% 30% 

Scaduto 61-90 7,5% 10% 12,5% 20% 

Scaduto 1-60 2,5% 5% 7,5% 10% 

Scaduto 0-30 1,25% 1,5% 2,5% 5% 

Corrente (in bonis) 0,5% 0,75% 1% 1,5% 

 

Di seguito si riporta il riepilogo delle valutazioni specifiche e semplificate delle ECL effettuate per la determinazione del fondo 

svalutazione crediti totale: 

 

Analisi fondo svalutazione crediti   31.12.2021   31.12.2020  

Totale crediti Lordo 267,3 254,6 
 Fondo 19,0 18,8 
 Netto 248,3 235,8 
    

Crediti oggetto di svalutazione specifica Lordo 6,7 8,1 
 Fondo 6,0 6,4 
 Netto 0,7 1,6 
    

Crediti oggetto di svalutazione su base ECL 
semplificata 

Lordo 
260,6 246,5 

 Fondo 13,0 12,4 
 Netto 247,6 234,1 

 

RISCHIO DI LIQUIDITÀ 

Al 31 dicembre 2021 la "Liquidità disponibile complessiva " del Gruppo, definita come somma di disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti e della porzione inutilizzata delle sole linee di credito committed (pari a 530 milioni di euro alla fine del mese di 

dicembre) ammonta a circa 1.220 milioni di euro.  

Al 31 dicembre 2021 gli affidamenti bancari complessivi del Gruppo, incluse le linee di credito utilizzate e non utilizzate (sia 

committed che uncommitted), ammontano a circa 1,2 miliardi di euro, di cui circa il 36% è stato utilizzato. 

Le principali fonti di liquidità per l’attività del Gruppo comprendono la liquidità generata dall’attività operativa e il finanziamento 

bancario.  

Il Gruppo valuta periodicamente le proprie esigenze finanziarie al fine di agire in modo tempestivo per reperire le risorse 

aggiuntive necessarie e attuare azioni in risposta alle proprie rilevazioni. Il Gruppo mira a mantenere un'adeguata composizione 

delle risorse in termini di scadenze, strumenti finanziari e importi disponibili. 
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La seguente tabella mostra le scadenze contrattuali per le passività finanziarie diverse dai derivati. I valori in essa contenuti sono 

determinati sulla base dei flussi di cassa non attualizzati, comprensivi degli oneri finanziari, alla data più prossima per cui al 

Gruppo può essere chiesto il rimborso. 

 

Scadenze 2021 
(in milioni di euro) 

< 1 
mese 

2-6 mesi 
6-12 
mesi 

1-5 anni > 5 anni Totale 

Debiti commerciali 120,0 355,8 0,3 1,1  477,2 

Debiti finanziari       

- Passività finanziarie correnti 24,2 20,8 1,0   46,1 

- Finanziamenti correnti  2,0 21,1   23,2 

- Passività finanziarie non correnti       

- Finanziamenti non correnti  2,4 2,4 257,1 207,8 469,6 

Totale debiti finanziari 24,2 25,2 24,5 257,1 207,8 538,8 

Scadenze 144,2 381,0 24,8 258,2 207,8 1.016,0  

 
Il dettaglio per scadenze dell’indebitamento finanziario e commerciale al 31 dicembre 2020 è riportato nella tabella seguente: 

 

Scadenze 2020 
(in milioni di euro) 

< 1 
mese 

2-6 mesi 
6-12 
mesi 

1-5 anni > 5 anni Totale 

Debiti commerciali 91,3 262,8 6,4 3,5 0 364,0 

Debiti finanziari       

- Passività finanziarie correnti 24,0 9,1    33,1 

- Finanziamenti correnti  12,2 176,2   188,4 

- Passività finanziarie non correnti       

- Finanziamenti non correnti    391,4 10,0 401,4 

Totale debiti finanziari 24,0 21,3 176,2 391,4 10,0 622,9 

Scadenze 115,3 284,1 182,6 394,9 10,0 986,9 

 

RISCHIO DI MERCATO 

Il Gruppo è esposto a diversi rischi di mercato e in particolare alla possibilità che oscillazioni dei tassi di cambio, dei tassi di 

interesse e dei prezzi delle commodities possano influire sul valore delle attività, delle passività e dei flussi di cassa attesi. 

Con riferimento alle politiche di gestione del rischio di tasso d’interesse, rischio di cambio e commodities, queste vengono 

stabilite centralmente nell’ottica di ridurre al minimo i suddetti rischi in modo strutturato e proattivo per il raggiungimento degli 

obiettivi del Gruppo. 

Le tre tipologie di rischio di mercato presentano le caratteristiche che vengono di seguito esaminate. 

Rischio di cambio 

Il contesto internazionale in cui il Gruppo opera lo espone al rischio che variazioni dei tassi di cambio possano apportare variazioni 

ai risultati economici e patrimoniali del Gruppo. 

L'esposizione al rischio di cambio determina:  

a) impatti sul risultato economico per effetto della differente valorizzazione di costi e ricavi in valuta rispetto al momento in 

cui sono state definite le condizioni di prezzo (rischio economico); 

b) impatti sul risultato economico per effetto della conversione di crediti/debiti commerciali o finanziari denominati in valuta 

(rischio transattivo);  

c) impatti sul bilancio consolidato per effetto della conversione di attività e passività di aziende che redigono il bilancio in 

valuta diversa dall'euro (rischio traslativo). 

Le più significative esposizioni in valuta del Gruppo riguardano i rapporti di cambio dell'euro con dollaro americano, rublo, 

renminbi, franco svizzero e con molteplici altre divise per importi inferiori. 

Il rischio economico viene coperto tramite strumenti finanziari “average rate forward”, contratti di copertura che permettono 

di attenuare la volatilità che caratterizza i mercati valutari, avendo a riferimento cambi medi mensili e che permettono di 

realizzare gli obiettivi previsti dalla politica di risk management. Al fine di perseguire tali obiettivi, sono stati posti in essere 

derivati a copertura di una determinata percentuale dell'esposizione netta nelle singole valute diverse da quella del Gruppo. A 

ogni data di riferimento, l'esposizione in bilancio segue il metodo dell’hedge accounting, che prevede l’iscrizione nello stato 
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patrimoniale dei derivati al loro fair value. La contabilizzazione in hedge accounting è stata considerata possibile in quanto la 

relazione di copertura risulta efficace in base ai criteri dettati dal principio IFRS 9 entrato in vigore dal 1° gennaio 2018. 

Al fine di minimizzare l'esposizione al rischio transattivo, il Gruppo si avvale invece di strumenti derivati “forward” che 

permettono di difendersi dalle rivalutazioni/svalutazioni a date puntuali di posizioni creditorie e debitorie di natura finanziaria e 

commerciale. 

Il Gruppo non copre il rischio traslativo fatta eccezione per l’eventuale distribuzione di dividendi infragruppo. 

Alla data di chiusura del bilancio, l'ammontare nozionale dei contratti a termine di valuta (vendita e acquisto) stipulati dal Gruppo 

è cosi sintetizzabile: 

 

(in milioni di euro)  Nozionale in valuta Nozionale in euro 

CHF  59,5  57,6  

GBP  10,3  12,2  

HUF  300,0  0,8  

CZK  14,5  0,6  

CAD  0,0  0,0  

CNY  -109,7  -15,2  

USD  14,6  12,9  

PLN  3,0  0,7  

 

Alla stessa data il fair value degli strumenti derivati sulle valute è complessivamente negativo, attestandosi a 1,2 milioni di euro. 

Relativamente al rischio cambio, il Gruppo ha effettuato la sensitivity analysis per determinare l'eventuale impatto sui risultati 

consuntivi ante imposte di potenziali riflessi di oscillazioni dei tassi di cambio tra l'euro e le valute a cui il Gruppo è esposto. Lo 

scenario ipotizzato prevede una variazione dei tassi di cambio generalizzata del 2% e la seguente tabella evidenzia la sensitività, 

mantenendo fisse tutte le altre variabili, sull’utile ante imposte e sul patrimonio netto al lordo dell'effetto fiscale: 

 

(in milioni di euro) 
Effetto sul 

risultato ante 
imposte 

Effetto sul 
patrimonio netto 

31.12.2021 

Rivalutazione valuta estera 2,5 2,5 

Svalutazione valuta estera -2,5 -2,5 

Rischio di fluttuazione dei prezzi delle materie prime 

Il risultato aziendale è influenzato dall'andamento dei prezzi delle materie prime, in particolar modo dei metalli non ferrosi come 

rame, nickel e alluminio, e dei metalli preziosi come l'argento, che costituiscono una delle componenti primarie della gran parte 

dei prodotti commercializzati dal Gruppo.  

Con un obiettivo di immunizzazione dal rischio di oscillazione dei prezzi del rame, dell'argento e del nickel, il Gruppo ha 

provveduto, tramite la capogruppo Ariston Holding N.V., a effettuare le relative coperture, in linea con le procedure già adottate 

negli anni precedenti, volte a ridurre l'impatto della volatilità delle quotazioni negli acquisti degli anni successivi. 

Si è quindi proceduto anche alla copertura parziale dei consumi per gli anni 2021 e 2022. 

Le strategie di copertura del rischio di prezzo sono state eseguite dal Gruppo attraverso strumenti finanziari “forward” e “average 

forward” che permettono di realizzare gli obiettivi previsti dalla politica di risk management. Al fine di perseguire tali obiettivi, 

sono stati posti in essere derivati a copertura di una determinata percentuale di consumi di materie prime. A ogni data di 

riferimento, l'esposizione in bilancio segue il metodo dell’hedge accounting, che prevede l’iscrizione nello stato patrimoniale dei 

derivati al loro fair value.  

La contabilizzazione in hedge accounting è stata considerata possibile in quanto la relazione di copertura risulta efficace in base 

ai criteri dettati dal principio IFRS 9 entrato in vigore dal 1° gennaio 2018. 

Qualora questi strumenti non rispondano più ai requisiti richiesti per un effettivo hedge accounting, vengono espressi come 

strumenti di trading. 

Alla data di chiusura del bilancio, l'ammontare nozionale dei contratti a termine su commodity stipulati dal Gruppo è così 

sintetizzabile: 
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Commodity   Strumento finanziario Q.ta/ton Prezzo totale 
(in milioni di euro) 

Rame  Forward 1.225 9,6 

Nickel  Average forward 26 0,4 

Argento  Average forward 3,85 2,5 

Alluminio  Forward 200 0,5 

Acciaio  Average forward 2.794 3,7 

 
Alla stessa data la valorizzazione del fair value degli strumenti derivati su commodity evidenzia un importo netto positivo per 0,7 

milioni di euro. 

I contratti derivati stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio hanno determinato componenti positive per circa 3,2 milioni di euro, 

che hanno inciso sul costo di acquisto delle materie prime. 

Rischio di tasso di interesse  

Il rischio di tasso di interesse fa riferimento ai possibili effetti a conto economico che potrebbero derivare da eventuali oscillazioni 

dei tassi d’interesse sui finanziamenti del Gruppo. 

L'ammontare dell'indebitamento a tasso variabile del Gruppo non coperto dal rischio di tasso di interesse rappresenta il 

principale elemento di rischio per l'impatto negativo conseguente a un aumento dei tassi di interesse di mercato. Il rischio di 

tasso di interesse a cui il Gruppo è esposto è originato prevalentemente dal finanziamento bancario. 

La politica di gestione di tale rischio da parte del Gruppo ha l’obiettivo di ottenere una struttura dell’indebitamento bilanciata 

tra tasso fisso e tasso variabile, tenuto in considerazione il profilo delle scadenze e le prospettive di mercato nel breve periodo 

con lo scopo anche di contenere il costo della provvista. 

Il Gruppo ha in essere al 31 dicembre 2021 e ai fini della copertura operazioni di interest rate swap (IRS) per un importo nozionale 

complessivo di 311,8 milioni di euro.  

Al 31 dicembre 2021 il 77% del finanziamento bancario è coperto e il 23% è a tasso variabile, coerentemente con la politica del 

Gruppo. 

L'analisi di sensitività sul rischio di tasso di interesse viene condotta secondo l'approccio del delta margin ed è finalizzata a 

individuare l’impatto sugli oneri finanziari derivanti dall’indebitamento a tasso variabile, nei prossimi 12 mesi, di una data 

variazione dei tassi di interesse.  

La sensitivity del margine di interesse, nell’ipotesi di variazione generalizzata di +/- 50 punti base dei tassi, ammonta alla fine di 

dicembre 2021 rispettivamente a +0,479 milioni di euro e -0,496 milioni di euro. Non si registrano impatti significativi sul risultato 

e sul patrimonio netto del Gruppo. 

STRUMENTI DI COPERTURA  

In sintesi al 31 dicembre 2021 sono in essere i seguenti strumenti di copertura finanziaria: 

• su cambi – franco svizzero, sterlina britannica, dollaro americano e renminbi cinese, corona ceca, zloty polacco e fiorino 

ungherese 

• su commodity – rame, nickel, argento, alluminio e acciaio 

• su tassi di interesse – su finanziamenti a tasso variabile a medio-lungo termine 

Gli strumenti di copertura finanziaria riferiti ai cambi sono stipulati al fine di ridurre il rischio economico e transattivo del Gruppo 

e, presentando tutti i requisiti formali richiesti dai principi IAS/IFRS, e sono trattati contabilmente in hedge accounting.  

La seguente tabella riporta il dettaglio degli strumenti di copertura finanziaria in essere al 31 dicembre 2021. Gli importi sono 

espressi in milioni di euro: 
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Strumenti copertura 
31.12.2021 

(in milioni di euro) 

Natura 
rischio 

coperto 

Fair Value 
31.12.2021 

Attività fin. 
non correnti 

Attività 
fin. 

correnti 

Passività 
fin. non 
correnti 

Passività 
fin. 

correnti 
Totale 

Interest Rate Swap 
Tasso 
d’interesse 

-1,2    -1,2 -1,2 

Average Forward FX -1,2  -1,2   -1,2 

Forward Commodity 0,8    0,8 0,8 

Average Forward Commodity -0,1    -0,1 -0,1 

Strumenti copertura  -1,7  -1,2  -0,5 -1,7 

 
La seguente tabella riporta il dettaglio degli strumenti di copertura finanziaria in essere al 31 dicembre 2020. Gli importi sono 

espressi in milioni di euro: 

 

Strumenti copertura 
31.12.2020 

(in milioni di euro) 

Natura 
rischio 

coperto 

Fair Value 
31.12.2021 

Attività fin. 
non 

correnti 

Attività 
fin. 

correnti 

Passività 
fin. non 
correnti 

Passività 
fin. 

correnti 
Totale 

Interest Rate Swap 
Tasso 
d’interesse 

-3,7    -3,7 -3,7 

Average Forward FX 0,5  0,5   0,5 

Forward Commodity 1,2  1,2   1,2 

Average Forward Commodity 0,4  0,4   0,4 

Strumenti copertura  -1,6  2,1  -3,7 -1,6 

 

INFORMATIVA SULLE PARTI CORRELATE  

Al 31 dicembre 2021 Ariston Holding N.V., controllata da Merloni Holding S.p.A., e le sue controllate italiane hanno adottato il 

regime del consolidato fiscale nazionale. Al 31 dicembre 2021 sono stati registrati i crediti e i debiti delle singole società italiane 

nei confronti di o verso, rispettivamente, Merloni Holding S.p.A. Al 31 dicembre 2021 la Società e le sue controllate italiane 

vantavano nei confronti di Merloni Holding S.p.A. una posizione creditoria per 3,3 milioni di euro. Tutti i crediti e i debiti fiscali 

sono infruttiferi.  

Tutte le operazioni con parti correlate sono state effettuate nell'interesse del Gruppo. 

Sulla base delle operazioni effettuate da Ariston Group nel corso del 2021, le parti correlate sono rappresentate principalmente 

da: 

• società riconducibili direttamente e/o indirettamente all'azionista di maggioranza di Ariston Holding N.V.; 

• Amministratori e/o società riconducibili agli stessi. 

La seguente tabella riporta i valori delle principali operazioni con parti correlate: 

 
 31.12.2021 31.12.2020 

(in milioni di euro) Crediti Debiti Ricavi Costi Crediti Debiti Ricavi Costi 

Fondazione A. Merloni 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

Janus Immobili  
per l'Industria 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 

Merloni Holding S.p.A. 13,8 10,5 0,0 0,0 2,0 6,5 0,0 0,3 

Novapower S.r.l. 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 

Novacapital S.r.l. 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nova Re S.r.l. 1,6 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totale 15,4 11,1 1,3 1,6 2,0 6,6 0,0 2,0 

 
Per quanto riguarda le operazioni effettuate con parti correlate, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche, 

né come inusuali, ma rientrano nel normale corso di attività delle società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni 

di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei servizi prestati.  

I rapporti più rilevanti con le imprese correlate riguardano Nova Re S.r.l. e consistono nel riaddebito dei costi relativi agli 

investimenti strutturali effettuati sullo stabilimento di Follina.  
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REMUNERAZIONE CORRISPOSTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAPOGRUPPO 

I compensi per i corrispettivi di competenza dell'esercizio corrisposti agli Amministratori della Capogruppo al 31 dicembre 2021 

sono riepilogati nella seguente tabella: 

 

Carica 
(in milioni di euro) 

 Periodo   Scadenza 

Compensi 

Emolumenti per 
la  

carica (1) 

Altri compensi 
(2) 

Amministratori 2021-22-23 Approvazione bilancio 2023 3,1 0,5 

Totale   3,1 0,5 

 
(1) Remunerazione fissa ai sensi dell’art.2389, 3º comma, codice civile e/o gettoni di presenza. 
(2) Compensi da lavoro dipendente (RAL). 
 
 

Sia la remunerazione degli Amministratori Esecutivi che quella degli Amministratori Non Esecutivi è stata inclusa nella Relazione 
sulla Remunerazione alla sezione 5.4. 
In particolare, il sottoparagrafo "Remunerazione 2021 degli Amministratori Esecutivi" da pagina 103 fino a pagina 105 e il 
sottoparagrafo "Remunerazione 2021 degli Amministratori non esecutivi" a pagina 106 sono da considerarsi parte del presente 
bilancio. 
Il Gruppo non concede prestiti personali, garanzie o anticipi agli Amministratori non esecutivi. Inoltre, agli Amministratori non 

esecutivi non vengono condonati prestiti.  
 

COMPENSI ALLA SOCIETA’ DI REVISIONE 

A partire dalla data di efficacia della ridomiciliazione ad Amsterdam, Paesi Bassi, Ernst & Young Accountants LLP è succeduta 

senza alcuna interruzione a EY S.p.A., nominata revisore esterno dall'Assemblea degli Azionisti della Società del 1° giugno 2021 

a partire da dicembre 2021. 

La seguente tabella riporta gli importi per l'anno 2021 per le attività di revisione esterna e per i servizi diversi dalla revisione 

contabile forniti dalle società della rete EY Spa. 

 

Compenso alla società di revisione 
(in milioni di euro) 

31.12.2021 31.12.2021 

Compensi di revisione 1,8 1,3 

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 3,0 0,2 

Totale 4,8 1,5 

 

L'importo dei compensi per i servizi di revisione contabile forniti nel 2021 da Ernst & Young Accountants LLP è pari a 0,1 milioni 

di euro. 

L'importo dei compensi per i servizi diversi dalla revisione contabile forniti nel 2021 da Ernst & Young Accountants LLP è pari a 

0,1 milioni di euro. 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DEL BILANCIO 

Il 5 gennaio 2022 Ariston ha annunciato la finalizzazione dell'acquisizione di Chromagen Group dopo che tutte le condizioni del 

closing sono state soddisfatte, compresa l'autorizzazione da parte delle autorità antitrust israeliane. Il contratto di acquisto degli 

asset ha registrato un valore complessivo di 130 milioni di NIS (37 milioni di euro), comprensivo del totale delle attività e passività 

nette delle entità giuridiche in Israele e Spagna e del 51% di quella australiano. 

Fondata nel 1962, Chromagen sviluppa, produce e commercializza soluzioni rinnovabili per la produzione di acqua calda, con 

una lunga tradizione nella tecnologia solare termica. Con oltre 300 dipendenti, nel 2020 Chromagen ha registrato ricavi per circa 

400 milioni di NIS (122 milioni di euro) e un margine EBIT Adjusted nella fascia media dei valori a una cifra. Ariston Group ha 

acquisito il 100% delle azioni e dei diritti di voto dell'entità che opera in Israele e Spagna. In Australia, Ariston Group ha acquisito 

le azioni di proprietà di Kibbutz Shaar Haamakim confermandone al contempo sia il team di gestione sia la struttura di 

governance con gli azionisti di minoranza attuali. 
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Per quanto riguarda gli sviluppi della situazione che vede coinvolte la Federazione Russa e l'Ucraina, il Gruppo conferma di essere 

caratterizzato, anche per il 2022, da una significativa diversificazione geografica dei Ricavi Netti consolidati per Paese. Tuttavia, 

al momento della stesura del presente documento, è troppo presto per valutare la possibilità di effetti dirompenti sui dati 

economici/finanziari e sulle attività della supply chain. 

 
 
ELENCO DELLE SOCIETA’ AL 31 DICEMBRE 2021  
 

No Società Sede Val.  Capitale 
sociale  

Business 
Unit (*) 

Quota di 
controllo del 

Gruppo  

Società partecipanti Quota di 
controllo 
diretto 

Quota di 
possesso 
delle 
controllate 

Quota di 
Terzi 

1 Ariston Holding N.V. Paesi Bassi EUR 46.042.683 TC controllante 
    

2 AR1 S.r.l. Italia EUR 200.000 TC 100,00 Ariston Thermo 
S.p.A. 

 
100,00 

 

3 Ariston Sales Mexico S.A. de 
C.V. 

Messico MXN 302.188.920 TC 100,00 Calentadores de 
America S.A. de C.V. 

 
99,99 

 

 
  

 
  

   
Ariston Thermo USA 
Holding LLC 

 
0,01 

 

4 Ariston Thermo Argentina S.r.l. Argentina ARS 16.705.269 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 
 

99,63 
 

 
  

 
  

   
Thermowatt S.p.A. 

 
0,37 

 

5 Ariston Thermo Benelux S.A. Belgio EUR 66.000.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

6 Ariston Thermo Canada Ltd Canada CAD  43.000.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

7 Ariston Thermo (China) Co., 
Ltd 

Cina CNY 145.885.010 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

8 Ariston Thermo Croatia Ltd Croazia HRK 800.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

9 Ariston Thermo CZ sro Repubblica 
Ceca 

CZK 30.000.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

10 Ariston Thermo Deutschland 
GmbH 

Germania EUR 255.700 TC 100,00 Elco International 
GmbH 

 
100,00 

 

11 Ariston Thermo Egypt LLC Egitto EGP 10.900.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

12 Ariston Thermo ES.p.A.na sl 
Sociedad Unipersonal 

Spagna EUR 800.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

13 Ariston Thermo France sas Francia EUR 54.682.110 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 99,99 
  

 
  

 
  

   
Elco International 
GmbH 

 
0,01 

 

14 Ariston Thermo Gulf Water 
Heating LLC 

Emirati 
Arabi 

AED 400.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 49,00 
  

 
  

 
  

   
Terzi 

  
51,00 

15 Ariston Thermo Heating 
Tech.Nigeria Ltd 

Nigeria NGN 10.000.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

16 Ariston Thermo Holding USA 
LLC 

USA USD 63.037.687 TC 100,00 Elcotherm AG 
 

100,00 
 

17 Ariston Thermo Hungária kft Ungheria HUF 131.000.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

18 Ariston Thermo India Private 
Ltd 

India INR 220.000.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 99,99 
  

 
  

 
  

   
Ariston Thermo 
S.p.A. 

 
0,01 

 

19 Ariston Thermo Industrial  
Vietnam Ltd 

Vietnam VND 41.600.000.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

20 Ariston Thermo Isitma ve  
Sogutma Sistemleri Ithalat, 
Ihracat ve Dagitim Ltd. Sti. 

Turchia TRY 66.157.500 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

21 Ariston Thermo Kazakhstan 
LLP 

Kazakhsta
n 

KZT 212.100 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

22 Ariston Thermo Maroc sa Marocco MAD 3.000.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

23 Ariston Thermo MEA WLL Bahrain USD 2.526.596 TC 100,00 Elcotherm AG 
 

100,00 
 

24 Ariston Thermo Mexico S.A. de 
C.V 

Messico MXN 2.350.000.000 TC 100,00 Elcotherm AG 
 

99,99 
 

 
  

 
  

   
Ariston Thermo 
Holding USA LLC 

 
0,01 

 

25 Ariston Thermo Parts & 
Services S.A. 

Svizzera EUR 940.551 TC 100,00 Elcotherm AG 
 

100,00 
 

26 Ariston Thermo Polska Sp. z 
o.o. 

Polonia PLN 12.000.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

27 Ariston Thermo Pte Ltd Singapore SGD 100.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

28 Ariston Thermo Romania S.r.l. Romania RON 29.041.740 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

29 Ariston Thermo Rus LLC Russia RUB 1.403.787.727 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

30 Ariston Thermo S.p.A. Italia EUR 30.100.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

31 Ariston Thermo South Africa 
(Pty) Ltd 

Sud Africa ZAR 100 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

32 Ariston Thermo Tunisie SA Tunisia EUR 500.000 TC 100,00 Elcotherm AG 
 

66,70 
 

 
  

 
  

   
Terzi 

  
33,30 

33 Ariston Thermo UK Ltd Regno 
Unito 

GBP 7.500.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
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34 Ariston Thermo Ukraine LLC Ungheria UAH 38.705.753 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

35 Ariston Thermo USA LLC USA USD 10.275.184 TC 100,00 Ariston Thermo USA 
Holding LLC 

 
82,84 

 

 
  

 
  

   
Terzi 

  
17,16 

36 Ariston Thermo Vietnam Ltd Vietnam VND 31.471.000.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

37 Atag Construction B.V.                          Paesi Bassi EUR 1 TC 100,00 Atag Verwarming 
Nederland B.V. 

 
100,00 

 

38 Atag Electronics B.V.                            Paesi Bassi EUR 1 TC 100,00 Atag Verwarming 
Nederland B.V. 

 
100,00 

 

39 Atag Engineering B.V.                          Paesi Bassi EUR 1 TC 100,00 Atag Verwarming 
Nederland B.V. 

 
100,00 

 

40 Atag Heating B.V.                                   Paesi Bassi EUR 10.000 TC 100,00 Ariston Thermo 
Benelux S.A. 

 
100,00 

 

41 Atag Heizungstechnik Gmbh          Germania EUR 512.000 TC 100,00 Atag Heating B.V. 
 

100,00 
 

42 Atag Verwarming Belgie 
B.V.BA        

Belgio EUR 18.600 TC 100,00 Atag Heating B.V. 
 

100,00 
 

43 Atag Verwarming Nederland 
B.V.         

Paesi Bassi EUR 18.000 TC 100,00 Atag Heating B.V. 
 

100,00 
 

44 ATM1 HR S.A. de C.V. Messico MXN 50.000 TC 100,00 Ariston Thermo USA 
Holding LLC 

 
99,99 

 

 
  

 
  

 
  

 
Ariston Thermo 
Canada Ltd 

 
0,01 

 

45 Atmor (Dongguan) Electronic 
Technology Co. Ltd 

Cina USD 1.000.000 TC 100,00 Atmor Electronic 
Technology 
Company Ltd 

 
100,00 

 

46 Atmor Electronic Technology 
Company Ltd 

Hong Kong HKD 10.000 TC 100,00 Atmor Industries 
LTD 

 
100,00 

 

47 Atmor Industries Ltd Israele USD 1.790.409 TC 100,00 Elcotherm AG 
 

80,00 
 

 
  

 
  

 
  

 
Terzi 

  
20,00 

48 BCE S.r.l. Italia EUR 10.400 BUR 100,00 Ecoflam Bruciatori 
S.p.A. 

 
100,00 

 

49 Calentadores de America S.A. 
de C.V. 

Messico MXN 1.226.593.637 TC 100,00 Ariston Thermo 
Mexico S.A. de C.V 

 
99,99 

 

 
  

 
  

 
  

 
Ariston Thermo USA 
Holding LLC 

 
0,01 

 

50 Cuenod sas Francia EUR 15.422.390 BUR 100,00 STV France sas 
 

100,00 
 

51 Domotec AG Svizzera CHF 50.000 TC 100,00 Elcotherm AG 
 

100,00 
 

52 Ecoflam Bruciatori S.p.A.                 Italia EUR 3.690.000 BUR 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

53 Elco Austria GmbH Austria EUR 35.000 TC 100,00 Elcotherm AG 
 

100,00 
 

54 Elco B.V. Paesi Bassi EUR 2.046.004 TC 100,00 Elco Burners B.V. 
 

100,00 
 

55 Elco Belgium N.V./S.A. Belgio EUR 1.300.000 TC 100,00 Ariston Thermo 
Benelux S.A. 

 
99,99 

 

 
  

 
  

 
  

 
Elco B.V. 

 
0,01 

 

56 Elco Burners B.V. Paesi Bassi EUR 22.734 BUR 100,00 Ariston Thermo  
Benelux S.A. 

 
100,00 

 

57 Elco Burners GmbH Germania EUR 25.000 BUR 100,00 Elco International 
GmbH 

 
100,00 

 

58 Elco GmbH Germania EUR 50.000 TC 100,00 Elco International 
GmbH 

 
100,00 

 

59 Elco Heating Solutions  
Limited             

Regno 
Unito 

GBP 3.001.750 TC 100,00 Ariston Themo UK 
Ltd 

 
100,00 

 

60 Elco International GmbH Germania EUR 8.691.962 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

61 Elco Italia S.p.A. Italia EUR 3.500.000 TC 100,00 Ariston Thermo 
S.p.A. 

 
100,00 

 

62 Elcotherm AG Svizzera CHF 1.000.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

63 Gastech-Energi A/S Danimarca DKK 7.554.935 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

64 Ingrado S.r.l. Italia EUR 10.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

65 Kesselheld Gmbh Germania EUR 83.333 TC 100,00 Elco International 
GmbH 

 
80,00 

 

TC Terzi 
  

20,00 

66 NTI Boilers Inc                                 Canada CAD  28.210 TC 100,00 NTI Holdings Ltd 
 

100,00 
 

67 NTI Holdings Ltd Canada CAD  13.058.901 TC 100,00 Ariston Thermo 
Canada Ltd 

 
100,00 

 

68 NTI Industrial Inc                                Canada CAD  100 TC 100,00 NTI Holdings Ltd 
 

100,00 
 

69 NTI-USA Inc                                      USA USD 100 TC 100,00 NTI Boilers Inc 
 

100,00 
 

70 PT Ariston Thermo Indonesia Indonesia IDR 16.260.750.000 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

71 Racold Thermo Private Ltd           India INR 262.134.750 TC 100,00 Ariston Holding N.V. 99,99 
  

 
  

 
  

 
  

 
Ariston Thermo 
S.p.A. 

 
0,01 

 

72 S.H.E. d.o.o. Svilajnac Serbia RSD 35.432.220 COM 100,00 Thermowatt S.p.A. 
 

100,00 
 

73 SPM Innovation sas                                          Francia EUR 750.020 BUR 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
  

74 STV France sas Francia EUR 9.730.123 TC 100,00 Ariston Thermo 
France sas 

 
100,00 

 

75 Thermowatt Professional S.r.l.                                             Italia EUR 100.000 COM 100,00 Thermowatt S.p.A. 
 

100,00 
 

76 Thermowatt (Wuxi) Electric 
Co., Ltd 

Cina CNY 82.769.200 COM 100,00 Ariston Thermo 
(China) Co., Ltd 

 
70,00 

 

 
  

 
  

 
  

 
Ariston Holding N.V. 30,00 

  

77 Thermowatt S.p.A. Italia EUR 7.700.000 COM 100,00 Ariston Holding N.V. 100,00 
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Le quote di partecipazione inserite nella tavola che precede sono quelle utili alla determinazione del bilancio consolidato nella colonna "Quota di controllo del 
Gruppo". Le società acquisite con la sottoscrizione di contratti put/call da esercitare sulle restanti quote del capitale sociale sono state integralmente consolidate, 
unitamente al contratto di acquisizione sulla base di quanto disposto dall'IFRS3 (si veda in nota il trattamento specifico delle singole opzioni put/call). 

(*) Si intende la business line prevalente            

ELENCO SOCIETÀ NON INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO 
      

           

No Società Sede Val.  Capitale 
sociale  

Business 
Unit (*) 

Quota di 
controllo del 

Gruppo  

Società partecipanti Quota di 
controllo 
diretto 

Quotadi 
possesso 

delle 
controllate 

Quota di 
Terzi 

           

1 Joint venture "Ariston Thermo 
- UTG LLC" (**) 

Uzbekistan EUR 1.000.000 TC 51,00 Ariston Holding N.V. 51,00 
 

49,00 

(**) La società non è stata inserita nel perimetro di consolidamento in quanto con operatività limitata e mancanza di significatività. 
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7. Ariston Holding N.V. - Bilancio separato al 31 dicembre 2021 

INDICE – Ariston Holding N.V. – Bilancio separato al 31 dicembre 2021 

Ariston Holding N.V. – Bilancio separato al 31 dicembre 2021 

Prospetti contabili del bilancio separato 

Conto Economico 

Situazione patrimoniale-finanziaria 

Note esplicative al bilancio separato 
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Ariston Holding N.V. - Conto Economico al 31 dicembre 2021 

 
 
 

       

  (in migliaia di euro)  
Note 

 
31/12/2021 

 
31/12/2020       

 FATTURATO NETTO  1.1  8.862  369.275 
  Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso  1.1  0  8.814 
  Altri proventi operativi  1.1  185  2.181 
  Totale proventi operativi    9.047  380.270 
         

        

  Costi per materie prime e materiali di consumo    9  203.350 
  Costi per servizi esterni  1.2  21.446  68.977 
  Salari e stipendi  1.3  7.728  42.744 
  Oneri previdenziali  1.4  1.580  12.504 
  Ammortamenti delle attività immateriali e materiali    460  16.456 
  Altre variazioni di valore delle attività immateriali e materiali    0  81 
  Altri costi operativi   1.5  1.446  11.341 
  Totale costi operativi             32.669          355.453  
         

  Proventi da investimenti in attività finanziarie  1.6  267  165 

  Altri interessi attivi e proventi finanziari  1.7  12.031  11.223 

  Interessi passivi e altri oneri finanziari  1.8  12.619  18.349 

         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE    (23.943)  17,856 
         

 (Oneri)/proventi per imposte  1.9  (9.578)  (7.717) 

 Proventi (oneri) da partecipazioni  1.10  170.057  86.548 
         

RISULTATO NETTO DEL PERIODO    136.536  96,687 

 

 

Le note allegate sono parte integrante del Bilancio separato. 
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Ariston Holding N.V. - Situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2021 

(prima della destinazione degli utili) 
   

(in migliaia di euro) 
 

Note 
 

31/12/ 
2021 

 
31/12/ 
2020 

     

Attivo 
    

Attività non correnti 
        

 
Attività immateriali 

       

 
 

Avviamento 
 

2.1 
 

52.290 
 

52.290 

 
 

Acconti relativi ad attività immateriali  2.1 
 

54 
 

7 

 
 

Altre attività immateriali 
 

2.1 
 

68 
 

8 

 
 

Totale attività immateriali 
   

52.412 
 

52.305 

 Attività materiali 
       

 
 

Terreni e fabbricati 
 

2.2 
 

1.079 
 

247 

 
 

Altre attività materiali  2.2 
 

405 
 

352 

 
 

Totale attività materiali 
   

1.484 
 

599 

 Attività finanziarie 
       

 
 

Partecipazioni nelle società del gruppo  2.3 
 

900.307 
 

847.799 

 
 

Altre partecipazioni 
 

2.3 
 

4.436 
 

3.190 

 
 

Crediti verso imprese controllanti e controllate  2.3 
 

16.129 
 

4.964 

 
 

Altri investimenti 
 

2.3 
 

52 
 

123 

 
 

Altri crediti  2.3 
 

156 
 

279 

 
 

Totale attività finanziarie 
   

921.080 
 

856.355 

         

Attività correnti 
        

 
Crediti 

       

  
Crediti commerciali 

 
2.4 

 
44 

 
228   

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

 2.4 
 

0 
 

9 

  
Crediti verso imprese controllanti e imprese 
controllate 

 2.4 
 

173.620 
 

48.993 

  
Altri crediti 

 
2.4 

 
10.099 

 
10.894   

Anticipi, ratei e risconti attivi  2.4 
 

1.257 
 

1.076   
Totale crediti 

   
185.020 

 
61.200           

Disponibilità liquide 
  

2.5 
 

244.117 
 

100.058   
  

     

TOTALE ATTIVITA’ 
     

1.404.113 
 

1.070.517 
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Ariston Holding N.V. - Situazione patrimoniale-finanziaria al 31 dicembre 2021 

(prima della destinazione degli utili) 

           
(in migliaia di euro) 

 
Note 

 
31/12/ 
2021 

 
31/12/ 
2020 

    

Passivo e patrimonio netto 
    

         
Patrimonio netto 

       

 
Capitale sociale richiamato 

 
3.1 

 
46.043 

 
27.000  

Riserva sovrapprezzo azioni  3.1 
 

293.731 
 

0  
Riserva di rivalutazione 

 
3.1 

 
8.202 

 
8.202 

 Riserve legali e statutarie  3.1     

   Riserve legali  3.1  28.263  26.615 

   Riserve statutarie  3.1  250  0 

 Altre riserve  3.1  213.543  183.048 

 Utili a nuovo  3.1  151.766  104.965 

 Utile/(perdita) dell’esercizio   3.1  136.536  96.687  
Totale patrimonio netto 

   
878.334 

 
446.517 

Fondi 
       

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
3.2 

 
277 

 
336  

Fondi per imposte  3.2 
 

15.028 
 

1.124 

 Altri fondi  3.2  14.308  17.175  
Totale fondi 

   
29.613 

 
18.635 

Debiti a lungo termine 
       

 
Debiti verso istituti di credito  3.3 

 
249.396 

 
99.710  

Altri debiti 
 

3.3 
 

3.766 
 

10.631  
Totale debiti a lungo termine 

   
253.162 

 
110.341 

Passività correnti 
       

 
Debiti verso istituti di credito 

 
3.4 

 
15.204 

 
64.619  

Debiti commerciali  3.5 
 

3.512 
 

2.976  
Debiti verso imprese controllanti e controllate  3.6 

 
208.823 

 
413.896  

Imposte e contributi previdenziali 
 

3.7 
 

1.739 
 

1.120  
Altre passività  3.8 

 
13.712 

 
12.404 

 Ratei e risconti passivi    14  9  
Totale passività correnti 

   
243.004 

 
495.024         

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO 
NETTO 

    
1.404.113 

 
1.070.517 

 

Le note allegate sono parte integrante del Bilancio separato. 
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Ariston Holding N.V. – Note esplicative al bilancio separato 

Informazioni societarie 

Ariston Holding N.V. (di seguito la "Società") è una Società quotata su Euronext Milano, Italia, con sede legale in Olanda e iscritta 

alla Camera di Commercio - KVK - di Amsterdam (CCI n. 83078738, RSIN n. 862717589, Stabilimento n. 000049275437, Partita 

IVA: 01527100422, Codice Fiscale 00760810572), con sede secondaria in Via Broletto 44, Milano I-20121. 

Ai fini delle proprie attività commerciali in Italia, la Società ha istituito una sede secondaria con un ufficio di rappresentanza 

permanente, ai sensi dell'articolo 2508 del Codice Civile italiano. 

L’attività caratteristica di Ariston Holding N.V. è quella di svolgere attività da holding e, quindi, gestire e coordinare una serie di 

processi aziendali per tutte le controllate del Gruppo. Il Gruppo, con le proprie controllate, è attivo nella produzione e 

distribuzione di soluzioni per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti nonché di service con tecnologie all'avanguardia al 

servizio dei mercati di tutto il mondo. 

Al 31 dicembre 2021 il capitale sociale della Società era rappresentato da n. 104.268.292 azioni ordinarie del valore nominale di 

0,01 euro ciascuna e da n. 225.000.000 azioni a voto plurimo del valore nominale di 0,20 euro ciascuna. 

Alla stessa data il capitale sociale della Società era detenuto da Merloni Holding S.p.A. per il 66,03%, da Amaranta S.r.l. per il 

9,01% e dal mercato per il 24,96%. 

Data la presenza di azioni a voto plurimo, Merloni Holding S.p.A detiene il 73,96% dei diritti di voto, Amaranta S.r.l. il 18,68% e il 

mercato il residuo 7,36%. 

 
Il bilancio della società è costituito da: conto economico, situazione patrimoniale-finanziaria e le presenti note al bilancio. 

Principali attività 

Nell'ottobre 2020, nell'ambito di un processo di riorganizzazione e razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo relativo 

alla trasformazione della Capogruppo in una holding che gestisce e coordina esclusivamente le proprie partecipate, ha avuto 

efficacia il trasferimento del ramo d'azienda operativo e industriale precedentemente detenuto dalla Capogruppo, Ariston 

Thermo Holding S.p.A., in una nuova società, interamente partecipata dalla conferente, denominata Ariston Thermo S.p.A. 

Il 18 marzo 2021 l’Assemblea Straordinaria di Ariston Thermo Holding S.p.A. ha approvato la fusione inversa di Ariston Thermo 

Holding S.p.A. nella società interamente controllata Ariston Thermo International S.r.l. Contemporaneamente la società 

incorporante si è trasformata in una S.p.A. ed è stata rinominata Ariston Thermo Holding S.p.A. Da un punto di vista giuridico, la 

fusione si è perfezionata ed è divenuta efficace il 1° giugno 2021, con effetti fiscali retroattivi al 1° gennaio 2021. Dal punto di 

vista sostanziale, è stato applicato il "pooling of interest method", per cui gli effetti contabili sono stati considerati come se le 

società coinvolte fossero state fuse al 1° gennaio 2020. L'operazione ha l'obiettivo di rafforzare, all'interno del Gruppo, il ruolo 

della holding e di semplificare ulteriormente la struttura societaria, eliminando la funzione di sub-holding precedentemente 

svolta da Ariston Thermo International S.r.l., non più necessaria. 

Ariston Thermo Holding S.p.A. è stata successivamente ridomiciliata nei Paesi Bassi come Ariston Thermo Holding N.V., 

modificando il proprio Statuto e stabilendo la propria sede legale ad Amsterdam, con efficacia 15 giugno. Il 16 settembre la 

società ha modificato la propria ragione sociale in Ariston Holding N.V. 

Dal 26 novembre 2021 Ariston Holding N.V. è quotata su Euronext Milano. 

Principi contabili  

Criteri di redazione del bilancio 

Il Bilancio Separato 2021 rappresenta il bilancio separato di Ariston Holding N.V. ed è stato predisposto in conformità a quanto 

prescritto dal Titolo 9, Libro 2 del Codice Civile olandese. In particolare, ai sensi della Sezione 2:362 (8) del Codice Civile olandese, 

è consentito redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi adottati dall'International Accounting Standards Board e 

approvati dalla Commissione Europea e utilizzare nei bilanci separati gli stessi principi di rilevazione e valutazione utilizzati nel 

bilancio consolidato. 
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I principi contabili sono descritti in una sezione specifica, Criteri di redazione del bilancio, del Bilancio Consolidato incluso nella 

presente Relazione Finanziaria Annuale, mentre l'applicazione della combinazione 3 consente di mantenere il patrimonio netto 

del bilancio separato pari al patrimonio netto del bilancio consolidato, essendo le partecipazioni nelle società controllate 

contabilizzate nel bilancio separato di Ariston Holding N.V. utilizzando il metodo del patrimonio netto. 

Fino al 2020 la Società ha predisposto il proprio bilancio secondo i principi contabili italiani. A partire dal 2021, a causa 

dell'operazione di fusione inversa e del connesso trasferimento della sede legale nei Paesi Bassi, ha predisposto i propri bilanci 

come successore della società italiana Ariston Thermo Holding S.p.A. e ha modificato i propri principi contabili passando dai 

principi contabili italiani ai principi contabili olandesi. La fusione inversa, efficace dal punto di vista giuridico dal 1° giugno 2021, 

è stata contabilizzata secondo i principi contabili olandesi utilizzando il metodo del "pooling of interest", pertanto i dati 

comparativi per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 sono stati rettificati come se le società fossero state fuse al 1° gennaio 

2020. Di conseguenza, i proventi e gli oneri operativi 2020 includono le vendite di prodotti e i relativi costi delle materie prime 

per i primi nove mesi dell'anno, essendo l’incorporata Ariston Thermo Holding S.p.A. una società operativa fino al 1° ottobre 

2020, data di efficacia del conferimento del ramo d’azienda operativo e industriale già descritto nel paragrafo precedente. 

Formato del bilancio 

Tenuto conto delle attività svolte da Ariston Holding N.V., il Conto Economico separato è basato sulla classificazione di ricavi e 

costi per natura. 

Il bilancio separato di Ariston Holding N.V. è redatto in Euro, che costituisce anche la valuta funzionale della Società, la quale 

rappresenta la valuta in cui sono denominate le principali operazioni della Società. 

Il conto economico, la situazione patrimoniale-finanziaria e le note esplicative sono presentati in migliaia di euro, se non 

diversamente indicato. 

In qualità di capogruppo, Ariston Holding N.V. ha inoltre predisposto il bilancio consolidato di Ariston Group per l'esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2021. 

Overview dell'esercizio 2021 

Per quanto riguarda una panoramica di Ariston Group per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, si rinvia al paragrafo Conclusioni 

e prospettive per l’intero anno 2021 incluso nella presente Relazione Finanziaria Annuale. 
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Composizione e principali variazioni 

Nota 1.1 – Proventi operativi 

La seguente tabella riepiloga i proventi operativi: 
 

 
(in migliaia di euro) 

 
31/12/2021 31/12/2020 

Fatturato netto:    

- Ricavi da prodotti  0 322.492 

- Ricavi da servizi   8.862 46.783 

Totale fatturato netto  8.862 369.275 

Variazione delle rimanenze di prodotti 
finiti e lavori in corso 

 0 8.814 

Altri proventi operativi  185 2.181 

Totale proventi operativi  9.047 380.270 

 

Nel 2020 i Ricavi da prodotti sono relativi al fatto che l’incorporata Ariston Thermo Holding S.p.A. è stata una società operativa 

per i primi nove mesi dell'anno, come accennato in precedenza. 

I ricavi da servizi sono costituiti da servizi resi alle principali controllate di Ariston Group, con una flessione rispetto al 2020 per 

effetto del conferimento del ramo d’azienda operativo e industriale con efficacia dal 1° ottobre 2020. 

Gli altri proventi includono contributi per la formazione del personale e altri riaddebiti. Nel 2020 includevano contributi e altri 

riaddebiti. 

 

Nota 1.2 – Costi per servizi esterni 

I costi per servizi esterni comprendono principalmente i costi sostenuti e contabilizzati come costi operativi per il processo di 

IPO, al netto della quota imputata direttamente a riduzione del patrimonio netto, le spese di consulenza, i costi relativi ai servizi 

legali e finanziari, oltre ai compensi degli amministratori, che includono la componente dei piani di remunerazione basati su 

azioni, e ai compensi della società di revisione. 

 

Nota 1.3 – Salari e stipendi 

I costi relativi a salari e stipendi al 31 dicembre 2021 sono stati pari a 7.728 migliaia di euro (42.744 migliaia di euro nel 2020), 

inclusa la componente dei piani di remunerazione basati su azioni. Il numero medio dei dipendenti nel 2021 è stato di 52 unità 

(887 unità nel 2020), basati in Italia (tutti al di fuori dei Paesi Bassi). 

  
 31/12/2021 Media 2021 31/12/2020 Media 2020 

Dirigenti  14 13 12 50 

Quadri  11 11 10 123 

Impiegati  29 25 23 343 

Operai  3 3 3 371 

Totale  57 52 48 887 

 

Nota 1.4 – Oneri previdenziali 

Gli oneri previdenziali al 31 dicembre 2021 sono pari a 1.580 migliaia di euro (12.504 migliaia di euro nel 2020). 
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Nota 1.5 – Atri costi operativi 

Gli altri costi operativi includono l’accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto e al fondo contenziosi legali, altri 

costi del personale e sopravvenienze passive. 

 

Nota 1.6 – Proventi da investimenti in attività finanziarie 

I proventi da investimenti in attività finanziarie si riferiscono a proventi finanziari nei confronti delle società controllate. Al 31 

dicembre 2021 i proventi da investimenti in attività finanziarie sono pari a 267 migliaia di euro (165 migliaia di euro al 31 

dicembre 2020), con un incremento di 102 migliaia di euro. 

 
(in migliaia di euro)  31/12/2021 31/12/2020 

Interessi attivi su finanziamenti a lungo termine 
a società controllate 

 267 165 

Totale  267 165 

 

Nota 1.7 – Altri interessi attivi e proventi finanziari 

La seguente tabella riassume gli altri interessi attivi e proventi finanziari:  

 
(in migliaia di euro)  31/12/2021 31/12/2020 

Utili su cambi  11.522 9.577 

Interessi attivi bancari  219 242 

Interessi attivi da cash pooling  157 188 

Interessi attivi su finanziamenti a breve 
termine a società controllate 

 
89 1.199 

Altri proventi finanziari  44 17 

Totale  12.031 11.223 

 
Al 31 dicembre 2021 gli utili su cambi sono pari a 11.522 migliaia di euro (9.577 migliaia di euro al 31 dicembre 2020). 

Gli utili su cambi comprendono sia le variazioni monetarie che si sono realizzate alla fine del periodo di riferimento ("Utili su cambi 

realizzati") sia le variazioni monetarie che non sono state ancora realizzate perché relative a transazioni che non si sono chiuse 

alla fine del periodo di riferimento ("Utili su cambi non realizzati"). Il risultato degli utili su cambi realizzati e non realizzati è stato 

influenzato principalmente dal Renminbi cinese. Le differenze cambio attive includono 7.555 migliaia di euro di utili relativi a 

contratti a termine di valuta, stipulati in ottica di copertura delle fluttuazioni delle valute estere. 

 

Nota 1.8 – Interessi passivi e altri oneri finanziari 

La tabella seguente riepiloga gli interessi passivi e altri oneri finanziari: 

 
(in migliaia di euro)  31/12/2021 31/12/2020 

Perdite su cambi  5.884 9.203 

Interessi passivi bancari e oneri assimilati  4.142 6.609 

Interessi passivi verso società controllate  2.398 2.152 

Altri oneri finanziari  195 385 

Totale  12.619 18.349 

 

Al 31 dicembre 2021 le perdite su cambi sono pari a 5.884 migliaia di euro (9.203 migliaia di euro al 31 dicembre 2020). 
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Le perdite su cambi comprendono sia le variazioni monetarie che si sono realizzate alla fine del periodo di riferimento ("Perdite 

su cambi realizzate") sia le variazioni monetarie che non sono state ancora realizzate perché relative a transazioni che non si sono 

chiuse alla fine del periodo di riferimento ("Perdite su cambi non realizzate"). Il risultato delle perdite su cambi realizzate e non 

realizzate è stato influenzato principalmente dall’andamento del dollaro statunitense e della sterlina britannica. Le perdite su 

cambi includono 4.541 migliaia di euro di perdite relative a contratti a termine di valuta, stipulati in ottica di copertura delle 

fluttuazioni delle valute estere. 

Gli interessi passivi bancari e gli oneri assimilati includono gli utili e le perdite su derivati su tassi di interesse. 

Gli interessi passivi verso società controllate, pari a 2.398 migliaia di euro, includono sia gli interessi sui finanziamenti ricevuti 

dalle controllate Ariston Thermo S.p.A. e Ariston Thermo Benelux S.A., sia gli interessi su cash pooling. 

 

Nota 1.9 – (Oneri)/proventi per imposte 

La tabella seguente riepiloga gli (oneri)/proventi per imposte: 

 
(in migliaia di euro)  31/12/2021 31/12/2020 

Provento fiscale da tassazione consolidata  10.400 0 

IRES   (1.887) (6.904) 

IRAP  0 (1.500) 

(Oneri)/proventi per imposte anno corrente  8.513 (8.404) 

(Oneri)/proventi per imposte anni precedenti  (1.584) (707) 

Totale (oneri)/proventi per imposte  6.929 (9.111) 

(Oneri)/proventi per imposte differite  (16.507) 1.394 

Totale  (9.578) (7.717) 

 
Nel 2021 le imposte sul reddito sono costituite da proventi per 6.929 migliaia di euro (da oneri per 9.111 migliaia di euro al 31 

dicembre 2020), e si riferiscono per 10.400 migliaia di euro a proventi fiscali da tassazione consolidata nell’ambito del perimetro 

di consolidamento di Ariston Group in Italia, parzialmente compensati per 1.887 migliaia di euro dall’IRES relativa alla quota dei 

costi sostenuti per il processo di IPO imputata direttamente a rettifica del patrimonio netto e per 1.584 migliaia di euro da 

imposte sul reddito relative a esercizi precedenti. 

Le imposte differite sono costituite da oneri per 16.507 migliaia di euro (da proventi per 1.394 migliaia di euro al 31 dicembre 

2020), principalmente per effetto del cambiamento della politica dei dividendi. 

 

Nota 1.10 – Proventi (oneri) da partecipazioni 

La seguente tabella riassume i proventi (oneri) da partecipazioni: 

 
(in migliaia di euro)  31/12/2021 31/12/2020 

Valore delle partecipazioni nelle società del 
gruppo 

 168.654 86.297 

Valore delle altre partecipazioni  1.403 251 

Totale  170.057 86.548 

 
La quota di utile delle partecipazioni si riferisce alla valutazione della quota della Società nel patrimonio netto totale delle società 

controllate e collegate. 
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Nota 2.1 – Attività immateriali 

Al 31 dicembre 2021 il valore contabile delle attività immateriali è pari a 52.412 migliaia di euro (52.305 migliaia di euro al 31 

dicembre 2020) ed è relativo principalmente all'avviamento (52.290 migliaia di euro). 

L'avviamento deriva dall'acquisizione di società controllate e rappresenta l'eccedenza del costo di acquisizione rispetto alla 

percentuale spettante alla Società del fair value delle attività, passività e passività potenziali identificabili delle controllate alla 

data di acquisizione (IAS 36). L'avviamento è rilevato come attività e sottoposto a un’analisi di recuperabilità (impairment) con 

cadenza annuale, o più frequentemente nel caso in cui si verifichino eventi o cambiamenti di circostanze che possano far 

emergere eventuali perdite di valore.  

A tal fine, l'eventuale avviamento emergente alla data di acquisizione è allocato a ciascuna delle unità generatrici di flussi 

finanziari (CGU), unità sulle quali ci si attendono i benefici degli effetti sinergici derivanti dall'acquisizione. L'eventuale perdita di 

valore è identificata attraverso valutazioni che prendono a riferimento la capacità di ciascuna unità di produrre flussi finanziari 

atti a recuperare la parte di avviamento ad essa allocata, con le modalità descritte nella sezione Perdita di valore delle attività 

del Bilancio Consolidato incluso nella presente Relazione Finanziaria Annuale. 

Con riferimento alle altre attività immateriali, l’ammortamento del periodo (2 migliaia di euro) è rilevato nell'apposita voce di 

conto economico. 

Il dettaglio delle variazioni delle attività immateriali è il seguente: 

 

Attività immateriali Avviamento Acconti relativi ad attività 
immateriali 

Altre attività 
immateriali 

Totale 

(in migliaia di euro) Valore 
netto 

Lordo Lordo Fondo Netto Lordo Fondo Netto 

Situazione al 
31.12.2020 

52.290 7 8 0 8 52.305 0 52.305 

Incrementi 0 97 12 0 12 109 0 109 

Decrementi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 0 0 0 (2) (2) 0 (2) (2) 

Riclassifiche 0 (50) 50 0 50 0 0 0 

Totale variazioni  0 47 62 (2) 60 109 (2) 107 

Situazione al 
31.12.2021 

52.290 54 70 (2) 68 52.414 (2) 52.412 

 

Nota 2.2 – Attività materiali 

Al 31 dicembre 2021 il valore contabile delle attività materiali è pari a 1.484 migliaia di euro (599 migliaia di euro al 31 dicembre 

2020), di cui 1.325 migliaia di euro (435 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) relativi ai diritti d'uso, in conformità al principio 

contabile IFRS16. 

Il valore contabile lordo delle attività materiali è pari a 2.655 migliaia di euro (1.250 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) e il 

relativo fondo ammortamento è pari a 1.171 migliaia di euro (651 migliaia di euro al 31 dicembre 2020). 

Gli ammortamenti di periodo (458 migliaia di euro) sono rilevati nell'apposita voce di conto economico. 

Il dettaglio delle variazioni delle attività materiali è il seguente: 
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Attività materiali Terreni e fabbricati 
 

Altre attività materiali Totale 

(in migliaia di euro) Lordo Fondo Netto Lordo Fondo Netto Lordo Fondo Netto 

Situazione al 31.12.2020 593 (346) 247 657 (305) 352 1.250 (651) 599 

Incrementi 1.221 0 1.221 184 0 184 1.405 0 1.405 

Decrementi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 0 (381) (381) 0 (77) (77) 0 (458) (458) 

Altro 0 (8) (8) 0 (53) (53) 0 (62) (62) 

Totale variazioni  1.221 (389) 832 184 (131) 53 1.405 (520) 885 

Situazione al 31.12.2021 1.814 (735) 1.079 841 (435) 405 2.655 (1.171) 1.484 

 

Nota 2.3 – Attività finanziarie 

La seguente tabella riassume la composizione delle attività finanziarie: 

 
(in migliaia di euro)  31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Partecipazioni nelle società del gruppo  900.307 847.799 52.508 

Altre partecipazioni  4.436 3.190 1.246 

Crediti verso imprese controllanti e controllate  16.129 4.964 11.165 

Altri investimenti  52 123 (71) 

Altri crediti  156 279 (123) 

Totale  921.080 856.355 64.725 

 

 

Le partecipazioni nelle società del Gruppo sono state soggette alle seguenti variazioni nel corso del 2021 e del 2020: 

 
(in migliaia di euro)  2021 2020 Variazione 

Saldo all'inizio dell'anno  847.799 718.011 129.788 

Aumenti di capitale delle controllate  10 13.315 (13.305) 

Riduzioni di capitale delle controllate  (110.000) 0 (110.000) 

Operazioni di conferimento  0 94.777 (94.777) 

Piani di incentivazione basati su azioni  5.805 0 5.805 

Dividendi ricevuti da controllate  (34.170) (47.511) 13.341 

Quota di utili delle partecipazioni  166.064 85.531 80.533 

Differenze cambio ed altri movimenti in Atri utili/(perdite) complessivi  24.799 (16.324) 41.123 

Saldo a fine anno  900.307 847.799 52.508 

 

L'incremento del valore delle partecipazioni nelle società del Gruppo nel 2021 è principalmente riconducibile alla quota di utili 

delle partecipazioni per 166.064 migliaia di euro, alle differenze cambio ed altri movimenti in Altri utili/(perdite) complessivi per 

24.799 migliaia di euro e ai piani di incentivazione azionaria per 5.805 migliaia di euro, parzialmente compensati da rimborsi di 

capitale sociale per 110.000 migliaia di euro da parte di Ariston Thermo Benelux S.A. e dai dividendi ricevuti da società controllate 

per 34.170 migliaia di euro. 

L'incremento del valore delle partecipazioni nelle società del Gruppo nel 2020 è principalmente riconducibile alle operazioni di 

conferimento netto per 94.777 migliaia di euro (conferimento di ramo di azienda ad Ariston Thermo S.p.A.), alla quota di utili 

delle partecipazioni per 85.531 migliaia di euro e agli aumenti di capitale di società controllate per 13.315 migliaia di euro, al 

netto dei dividendi ricevuti dalle controllate per 47.511 migliaia di euro e delle differenze cambio ed altri movimenti in Altri 

utili/(perdite) complessivi per 16.324 migliaia di euro. 

I crediti verso imprese controllanti e controllate si riferiscono a finanziamenti a lungo termine per 16.129 migliaia di euro (4.964 

migliaia di euro al 31 dicembre 2020), costituiti da: 
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• due finanziamenti concessi ad Ariston Thermo Canada Ltd per CAD 3.000 migliaia e CAD 11.250 migliaia, con scadenza 

rispettivamente nel 2024 e nel 2026, per un controvalore di 2.084 migliaia di euro e 7.816 migliaia di euro; 

• un finanziamento concesso a PT Ariston Thermo Indonesia di USD 3.000 migliaia con scadenza nel 2023, per un controvalore 

di 2.649 migliaia di euro; 

• un finanziamento concesso ad Ariston Thermo Tunisie SA di 3.000 migliaia di euro con scadenza nel 2024; 

• un finanziamento concesso a Ingrado S.r.l. di 300 migliaia di euro con scadenza nel 2024; 

• un finanziamento concesso ad Ariston Thermo Egypt LLC di 280 migliaia di euro con scadenza nel 2024. 

Il tasso di interesse è definito confrontando il finanziamento con operazioni finanziarie comparabili tra parti indipendenti sul 

mercato del credito e applicando i criteri necessari per migliorare la comparabilità, come la durata, la valuta di denominazione, 

l’area geografica, il settore del debitore e il rating. 

 
Di seguito le modifiche intervenute durante il periodo di riferimento: 
 

(in migliaia di euro) 
 

Situazione al 1 
gennaio 2021 

Accensioni Rimborsi  
Differenze 

cambio 

Riclassifica 
da attività 

correnti 

Situazione al 31  
dicembre 

2021 

Finanziamenti a lungo 
termine 

 
4.964  3.580  0  369  7.216  16.129  

 

Nota 2.4 – Crediti 

Al 31 dicembre 2021 i crediti sono pari a 185.020 migliaia di euro (61.200 migliaia di euro al 31 dicembre 2020), con un 

incremento di 123.820 migliaia di euro principalmente dovuto ad una riduzione del capitale sociale di Ariston Thermo Benelux 

S.A. di 110.000 migliaia di euro, che ha generato un aumento dei crediti verso imprese controllate e una riduzione del valore 

della partecipazione relativa. Si ritiene che il valore contabile dei crediti commerciali sia prossimo al rispettivo fair value. 

La seguente tabella ne riassume la composizione: 

 

(in migliaia di euro)  31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Crediti commerciali  44 228 (184) 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

 
0 9 (9) 

Crediti verso imprese controllanti e imprese controllate  173.620 48.993 124.627 

Altri crediti  10.099 10.894 (795) 

Anticipi, ratei e risconti attivi  1.257 1.076 181 

Totale  185.020 61.200 123.820 

I crediti verso imprese controllanti e imprese controllate includono crediti commerciali per 22.341 migliaia di euro (4.461 migliaia 

di euro al 31 dicembre 2020); crediti IRES verso Merloni Holding S.p.A. relativi al consolidato fiscale per 13.327 migliaia di euro, 

crediti per dividendi per 1.551 migliaia di euro (400 migliaia di euro al 31 dicembre 2020), altri crediti per 111.754 migliaia di 

euro (7.078 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) e crediti finanziari per 24.647 migliaia di euro costituiti da: 

• tre finanziamenti concessi ad Ariston Thermo Egypt LLC per un importo complessivo di 2.000 migliaia di euro; 

• crediti per cash pooling per 21.674 migliaia di euro; 

• crediti relativi a strumenti finanziari derivati per 973 migliaia di euro.  

 
Il tasso di interesse è definito confrontando il finanziamento con operazioni finanziarie comparabili tra parti indipendenti sul 

mercato del credito e applicando i criteri necessari per migliorare la comparabilità, come la durata, la valuta di denominazione, 

l’area geografica, il settore del debitore e il rating. 

Gli altri crediti si riferiscono principalmente a imposte differite attive per 2.340 migliaia di euro (4.866 migliaia di euro al 31 

dicembre 2020) e a crediti IVA per 3.407 migliaia di euro (719 migliaia di euro al 31 dicembre 2020). 
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Nota 2.5 – Disponibilità liquide 

Al 31 dicembre 2021 le disponibilità liquide sono pari a 244.117 migliaia di euro (100.058 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) 

e sono costituite principalmente da importi detenuti in euro. Si ritiene che il valore contabile delle disponibilità liquide sia in linea 

rispetto al fair value. 

Il rischio di credito associato alle disponibilità liquide è considerato limitato in quanto le controparti sono i principali istituti di 

credito nazionali e internazionali. 

 

Nota 3.1 – Patrimonio netto 

Le variazioni del patrimonio netto nel corso del 2021 e del 2020 sono state le seguenti: 

 
(in migliaia di euro) 

 

Capitale 
Sociale 

Riserva 
Sovrappr

ezzo 
Azioni 

Riserva di 
Rivalutazi

one 

Riserve 
Legali  

Riserve 
Statutarie  

Riserve 
Legali: 
Altre 

riserve 

Differenz
a cambio 

Riserva 
piani di 

incentiva
zione 

basati su 
azioni 

OCI e 
Altre 

 Riserve 

Utili 
portati a 

nuovo 

Risultato 
del 

periodo 

Patrimoni
o netto  

Al 31 dicembre 2019  27.000 0 0 561 0 0 0 0 95.518 85.791 16.319 225.189 

Impatto della fusione al 1° gennaio 
2020 

 
0 0 8.202 29.090 0 626 (13.961) 0 273.338 0 0 297.295 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

 

         16.319 (16.319) 0 

Risultato netto dell'esercizio            96.687 96.687 

Aumenti di capitale             0 

Riduzioni di capitale              0 

Variazione dell’esercizio di differenze 
di conversione e altri utili/(perdite) 
complessivi (OCI), al netto delle 
imposte 

 

      (50.581)  6.548   (44.033) 

Dividendi          (128.621)   (128.621) 

Riserva legale     (3.036)     181 2.855  0 

Riserva piani di incentivazione basati 
su azioni 

 

           0 

Altre variazioni             0 

Al 31 dicembre 2020  27.000 0 8.202 26.615 0 626 (64.542) 0 246.964 104.965 96.687 446.517 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

 

         96.687 (96.687) 0 

Risultato netto dell'esercizio            136.536 136.536 

Aumenti di capitale  43.043 299.707   (42.750)       300.000 

Riduzioni di capitale   (24.000)    24.000       0 

Variazione dell’esercizio di differenze 
di conversione e altri utili/(perdite) 
complessivi (OCI), al netto delle 
imposte 

 

      45.274  (20.831)   24.443 

Dividendi           (48.268)  (48.268) 

Riserva legale     1.648      (1.648)  0 

Riserva piani di incentivazione basati 
su azioni 

 

       24.443    24.443 

Altre variazioni   (5.976)   19.000    (18.391) 30  (5.337) 

Al 31 dicembre 2021  46.043 293.731 8.202 28.263 250 626 (19.268) 24.443 207.742 151.766 136.536 878.334 

 

Il patrimonio netto aumenta di 431.817 migliaia di euro nel 2021, principalmente per effetto dell’IPO per 300.000 migliaia di 

euro e per l'utile di esercizio di 136.536 migliaia di euro, al netto dei dividendi pagati agli azionisti per 48.268 migliaia di euro. 

Il patrimonio netto aumenta di 221.328 migliaia di euro nel 2020, principalmente per effetto dell'impatto della fusione di 297.295 

euro e dell'utile di esercizio di 96.687 migliaia di euro, al netto dei dividendi corrisposti agli azionisti per 128.621 migliaia di euro 

e della variazione dell’esercizio di differenze di conversione e altri utili/(perdite) complessivi (OCI), al netto delle imposte di 

44.033 migliaia di euro.  
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Capitale sociale 

Al 31 dicembre 2021 il capitale sociale di Ariston Holding N.V. è pari a 46.043 migliaia di euro, interamente versato, rappresentato 

da n. 104.268.292 azioni ordinarie del valore nominale di 0,01 euro ciascuna e da n. 225.000.000 azioni a voto plurimo del valore 

nominale di 0,20 euro ciascuna. 

Nel 2021 il capitale sociale è stato dapprima ridotto di 24.000 migliaia di euro e successivamente incrementato di 42.750 migliaia 

di euro, sempre con contropartita riserve statutarie. 

Il contributo dell’IPO è stato di 293 migliaia di euro, come di seguito illustrato. 

Riserva sovrapprezzo azioni 

Il contributo dell’IPO ammonta a 300.000 migliaia di euro, di cui 293 migliaia di euro relativi al capitale sociale e 299.707 migliaia 

di euro relativi alla riserva sovrapprezzo azioni. A fine anno la riserva sovrapprezzo azioni è stata ridotta di 5.976 migliaia di euro 

per le spese di emissione di azioni, al netto di eventuali effetti fiscali. 

Riserve legali 

Ai sensi della legge olandese, esiste una limitazione relativa alla distribuzione del patrimonio netto fino a concorrenza almeno 

dell'importo totale della riserva legale. 

Al 31 dicembre 2021 le riserve legali ammontano a 28.263 migliaia di euro (26.615 migliaia di euro al 31 dicembre 2020), relative 

per 27.507 migliaia di euro a spese di sviluppo capitalizzate dalle società controllate (26.615 migliaia di euro al 31 dicembre 

2020) e per 756 migliaia di euro a utili netti su cambi non realizzati, oltre alla riserva per adeguamento al fair value, pari a 626 

migliaia di euro al 31 dicembre 2021 (626 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) che ha la medesima natura di riserva legale, 

anche se contabilizzata separatamente. 

 

Riserva piani di incentivazione basati su azioni 

Al 31 dicembre 2021 la riserva per piani di incentivazione basati su azioni ammonta a 24.443 migliaia di euro, di cui 11.885 

migliaia di euro relativi a phantom stock option maturate convertite in azioni ordinarie, 12.111 migliaia di euro di phantom stock 

option non maturate convertite in restricted share unit e 447 migliaia di euro di performance share unit. Gli 11.885 migliaia di 

euro sono relativi al piano di incentivazione a lungo termine del 2016-2018, mentre 12.558 migliaia di euro si riferiscono al 

seguente piano: 

• 2019: € 7.319 migliaia 

• 2020: € 4.792 migliaia 

• 2021: € 447 migliaia. 

Fino alla quotazione, gli Amministratori Esecutivi e un numero selezionato di Dirigenti hanno partecipato al piano di 

incentivazione a lungo termine che prevedeva l’assegnazione di phantom stock. Al momento della quotazione, questo piano è 

giunto a conclusione e le phantom stock option in circolazione sono state convertite (a) a scelta dei beneficiari, in azioni ordinarie 

al prezzo di collocamento alla data di perfezionamento dell’IPO o in denaro (in relazione alle phantom stock option maturate) e 

(b) in restricted share unit (in relazione a phantom stock option non maturate), con un periodo di maturazione di tre anni dalla 

data di assegnazione originaria (phantom stock option assegnate nel 2019 a maturazione nel 2022, phantom stock option 

assegnate nel 2020 a maturazione nel 2023).  

Inoltre, l'assemblea generale ha approvato un nuovo piano di incentivazione a lungo termine che prevede la concessione di 

riconoscimenti sotto forma di performance share unit per l'LTI 2021.  

Il regolamento della conversione di queste phantom stock option avverrà nella prima metà del 2022. 

Nota 3.2 – Fondi 

Al 31 dicembre 2021 i fondi ammontano a 29.613 migliaia di euro (18.635 migliaia di euro al 31 dicembre 2020). 

La seguente tabella ne riassume la composizione: 
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(in migliaia di euro)  31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  277 336 (59) 

Fondo imposte differite  15.028 1.124 13.904 

Fondo per patrimonio netto negativo società controllate  13.667 16.277 (2.610) 

Fondo rischi vari  641 898 (257) 

Totale  29.613 18.635 10.978 

 
Il fondo per patrimonio netto negativo società controllate, pari a 13.667 migliaia di euro, è relativo alle partecipazioni in Ariston 

Thermo France sas (12.054 migliaia di euro), Ariston Thermo South Africa (Pty) Ltd (1.157 migliaia di euro), Ariston Thermo Egypt 

LLC (335 migliaia di euro) e Ingrado S.r.l. (121 migliaia di euro). 

La seguente tabella mostra le variazioni intervenute nel corso dell'anno: 

 

 
Fondi 

 Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato 

Fondo imposte 
differite 

Fondo per patrimonio 
netto negativo società 

controllate 

Fondo rischi 
vari 

Totale 

(in migliaia di euro)  

Situazione al 
31.12.2020 

 
336 1.124 16.277 898 18.635 

Incrementi  329 14.486 1.613 205 16.633 

Decrementi  (361) (85) (4.203) (232) (4.881) 

Altro  (27) (497) (20) (230) (774) 

Totale variazioni  (59) 13.904 (2.610) (257) 10.978 

Situazione al 
31.12.2021 

 
277 15.028 13.667 641 29.613 

Si rimanda al bilancio consolidato per i relativi termini e condizioni. 

Nota 3.3 – Debiti a lungo termine 

Al 31 dicembre 2021 l'indebitamento a lungo termine è pari a 253.162 migliaia di euro (110.341 migliaia di euro al 31 dicembre 

2020). 

Il debito a lungo termine è composto principalmente da debiti verso istituti di credito per 249.396 migliaia di euro (99.710 

migliaia di euro al 31 dicembre 2020). 

Rispetto al 31 dicembre 2020, l'incremento dell'importo complessivo dei finanziamenti è attribuibile essenzialmente alla 

ristrutturazione del debito a medio lungo termine con l'obiettivo di allungare ulteriormente la scadenza del debito a una media 

di 4,7 da 3,6. 

Di seguito i dettagli: 

(in migliaia di euro)  Debiti a lungo 
termine 

Da 1 a 5 anni Oltre 5 anni 

Debiti verso istituti di credito  249.396 99.396 150.000 

Totale  249.396 99.396 150.000 

 
Gli altri debiti non correnti per 3.766 migliaia di euro (10.631 migliaia di euro al 31 dicembre 2020) riflettono per 2.416 migliaia 

di euro il fair value del debito risultante dalla misurazione delle singole obbligazioni associate alle opzioni put e call su 

partecipazioni di minoranza nella controllata danese Gastech-Energi A/S acquisita nel 2015 per le quali non c’è ancora un 

risultato definitivo. Il debito, riesaminato annualmente, è soggetto alla successiva rilevazione a conto economico delle differenze 

di valutazione individuate. 

La riduzione del periodo è dovuta principalmente alla riclassificazione di 7.999 migliaia di euro relativi al Long Term Incentive 

(LTI) cash-based che è stato riclassificato nel patrimonio netto secondo il principio IFRS 2, essendo stato l'LTI convertito in un 

piano basato su azioni. 

Si rimanda al bilancio consolidato per i relativi termini e condizioni. 
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Nota 3.4 – Debiti verso istituti di credito 

Al 31 dicembre 2021 i debiti verso istituti di credito sono pari a 15.204 migliaia di euro (64.619 migliaia di euro al 31 dicembre 

2020) e sono costituiti per 12.700 migliaia di euro da conti correnti in valuta estera (dollaro statunitense e sterlina inglese) e per 

2.504 migliaia di euro da conti correnti in valuta nazionale. 

La riduzione del periodo (49.415 migliaia di euro) è dovuta principalmente al rimborso di un finanziamento a breve termine di 

50.000 migliaia di euro. 

Si rimanda al bilancio consolidato per i relativi termini e condizioni. 

 

Nota 3.5 – Debiti commerciali 

Al 31 dicembre 2021 i debiti commerciali sono pari a 3.512 migliaia di euro (2.976 migliaia di euro al 31 dicembre 2020). 

I debiti commerciali sono dovuti entro l’esercizio successivo e si ritiene che il valore contabile alla data di bilancio sia prossimo 

al rispettivo fair value. 

Nota 3.6 – Debiti verso imprese controllanti e imprese controllate 

I debiti verso imprese controllanti e imprese controllate pari a 208.823 migliaia di euro sono sintetizzati nella tabella seguente: 

 

 
(in migliaia di euro) 

 
31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Debiti per cash pooling:     
-Ariston Thermo Benelux SA  2.401 11.221 (8.820) 

-Ariston Thermo Espana sl Sociedad Unipersonal  5.045 6.657 (1.612) 

-Ariston Thermo Deutschland GmbH  6.946 7.010 (64) 

-Elco B.V.  4.478 3.415 1.063 

-Elco Burners B.V.  2.907 2.165 742 

-ELCO Belgio N.V./S.A.  205 963 (758) 

-Cuenod sas  7.003 8.192 (1.189) 

-ELCO GmbH  30.610 35.431 (4.821) 

-STV France sas  763 0 763 

-ELCO Austria GmbH  7.620 6.858 762 

-Elco International GmbH  12.583 1.713 10.870 

-Ariston Thermo S.p.A.  0 27.003 (27.003) 

-Ariston Thermo France sas  0 7.034 (7.034) 

-Ariston Thermo Parts & Services S.A.  0 947 (947) 

Totale Debiti per cash pooling  80.561 118.609 (38.048) 

Strumenti finanziari derivati correnti  810 0 810 

Finanziamenti correnti:     
-Ariston Thermo Benelux SA  64.813 64.813 0 

-Ariston Thermo S.p.A.  53.988 224.989 (171.001) 

Totale Finanziamenti correnti  118.801 289.802 (171.001) 

Debiti commerciali   6.980 3.336 3.644 

Altri debiti:     
IVA consolidata  1.299 934 365 

Altri  372 704 (332) 

Totale Altri debiti  1.671 1.638 33 

Debiti da consolidato fiscale  0 511 (511) 

Totale  208.823 413.896 (205.073) 

 
I debiti per cash pooling pari a 80.561 migliaia di euro rappresentano il saldo passivo dei conti correnti intrattenuti nell'ambito 

della gestione accentrata della tesoreria di Ariston Group, e hanno registrato un decremento di 38.048 migliaia di euro rispetto 

al 31 dicembre 2020.  
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I finanziamenti correnti sono composti dalla quota residua di un finanziamento concesso da Ariston Thermo S.p.A. nel 2020 di 

53.988 migliaia di euro e da un finanziamento concesso da Ariston Thermo Benelux S.A. di 64.813 migliaia di euro. 

Il tasso di interesse è definito confrontando il finanziamento con operazioni finanziarie comparabili tra parti indipendenti sul 

mercato del credito e applicando i criteri necessari per migliorare la comparabilità, come la durata, la valuta di denominazione, 

l’area geografica, il settore del debitore e il rating. 

Gli strumenti finanziari derivati correnti per 810 migliaia di euro sono relativi al riaddebito degli strumenti di copertura sulle 

materie prime.  

Nota 3.7 – Imposte e contributi previdenziali 

Le imposte e i contributi previdenziali di 1.739 migliaia di euro sono relativi a debiti a breve termine per contributi previdenziali 

per 1.009 migliaia euro e ad altri debiti fiscali a breve termine per 730 migliaia di euro. 

Nota 3.8 – Altre passività 

La seguente tabella sintetizza le altre passività:  

 
(in migliaia di euro) 

 
31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Strumenti finanziari derivati  7.244 1.642 5.602 

Altri debiti finanziari  1.933 0 (1.933) 

Altri debiti  1.720 8.997 (7.277) 

IVA consolidata  0 681 (681) 

Debiti correnti verso dipendenti  2.815 1.084 1.731 

Totale  13.712 12.404 1.308 

 
Gli strumenti finanziari derivati correnti per 7.244 migliaia di euro sono relativi per 2.387 migliaia di euro a strumenti finanziari 

derivati con 'fair value' negativo al 31 dicembre 2021. Questo si riferisce per 1.414 migliaia di euro a contratti di copertura e per 

973 migliaia di euro a contratti non di copertura (stipulati da Ariston Holding N.V. in qualità di capogruppo nell'interesse delle 

controllate, con successivo riaddebito dei risultati di tali coperture alle stesse). L’importo residuo degli strumenti finanziari 

derivati si riferisce a strumenti finanziari chiusi ma non ancora liquidati e ammonta a 4.857 migliaia di euro. 

Si rimanda al paragrafo Derivati all'interno del Bilancio Consolidato incluso nella presente relazione per il trattamento contabile 

degli strumenti finanziari derivati. 

Le altre passività sono dovute entro l’esercizio successivo e si ritiene che il valore contabile delle stesse alla data di bilancio sia 

prossimo al rispettivo fair value. 

Impegni e rischi 

La Società ha riportato le seguenti passività potenziali alla fine del periodo di riferimento: 

 

Garanzie rilasciate  

Al 31 dicembre 2021 le fidejussioni rilasciate a terzi ammontano a 436.434 migliaia di euro (415.182 migliaia di euro al 31 

dicembre 2020) tutte rilasciate nell’interesse di società del Gruppo. 

Le principali fidejussioni in essere al 31 dicembre 2021 sono le seguenti: 

 
Società del Gruppo 

(in migliaia di euro) 

 2021 2020 Variazione 

Ariston Thermo S.p.A.  402.750 378.750 24.000 

Ariston Thermo Romania S.r.l.  8.000 3.000 5.000 

Calentadores de America S.A. de C.V.  4.415 4.075 340 

Ariston Thermo India Private Ltd  3.562 6.692 (3.130) 

Ariston Thermo Rus LLC  3.517 2.788 729 
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Ariston Thermo Ucraina LLC  2.500 2.500 0 

Fluida S.A. de C.V.  1.766 1.630 136 

Elco Heating Solutions Limited   1.547 1.446 101 

Racold Thermo Private Ltd  1.543 1.595 (51) 

Ariston Thermo Hungária kft  1.500 1.500 0 

Ariston Thermo Tunisia SA  1.000 1.000 0 

Ariston Thermo MEA WLL  925 854 70 

S.H.E. d.o.o. Svilajnac  854 854 0 

Ariston Thermo UK Ltd  714 945 (231) 

Atmor Industries Ltd  530 489 41 

Ariston Thermo Pte Ltd  340 314 26 

Ariston Thermo Isitma Sist. Ith. Tu. Ve deg.  328 576 (248) 

PT Ariston Thermo Indonesia  309 285 24 

B.C.E. S.r.l.  217 217 0 

Elco Italia S.p.A.  117 172 (55) 

Ariston Thermo Vietnam Ltd  0 5.500 (5.500) 

Totale  436.434 415.182 21.252 

 
L'incremento di 21.252 migliaia di euro rispetto al 31 dicembre 2020 è dovuto principalmente alle fidejussioni rilasciate 

nell’interesse di Ariston Thermo S.p.A. che hanno registrato un incremento di 24.000 migliaia di euro.  

Si rimanda al bilancio consolidato per le relative condizioni. 

Impegni 

Gli impegni in essere al 31 dicembre 2021, pari a 88 migliaia di euro, si riferiscono al controvalore dei versamenti (USD 100 

migliaia) per ulteriori quote di partecipazione in un 'fondo di investimento in capitale di rischio (SICAR)' specializzato in interventi 

nei settori in cui il Gruppo opera, da effettuarsi quando saranno richiamati dai gestori del fondo per l'impegno stabilito. 

Al 31 dicembre 2021 non vi erano altri impegni da menzionare ad eccezione di quelli relativi alle opzioni call e put sottoscritte 

nell'ambito delle recenti acquisizioni e già contabilizzate come "Altri debiti". 

Compensi alla società di revisione 

La seguente tabella riporta gli importi riconosciuti alla società di revisione Ernst & Young Accountants LLP, o alle società della 

sua rete, per la revisione contabile e altri servizi: 

 
 

(in migliaia di euro) 31.12.2021 31.12.2020 Variazione 

Compensi di revisione 172 133 39 

Compensi relativi alla revisione 1.782 24 1.758 

Altri compensi 82 103 (21) 

Totale 2.036 260 1.776  

I compensi di revisione per i servizi forniti da Ernst & Young Accountants LLP, o della società della sua rete, ammontano 

rispettivamente a 172 migliaia di euro (133 migliaia di euro nel 2020) e 1.782 migliaia di euro (24 migliaia di euro nel 2020). I 

compensi per altri servizi ammontano a 82 migliaia di euro (103 migliaia di euro nel 2020).  

Remunerazione corrisposta al Consiglio di Amministrazione 

Informazioni dettagliate sulla remunerazione corrisposta al Consiglio di Amministrazione sono incluse nella Relazione sulla 

Remunerazione della presente relazione. 
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Proposta di destinazione degli utili 

La destinazione dell'utile sarà determinata in conformità a quanto previsto dall’articolo 31 dello Statuto di Ariston Holding N.V. 

L'importo complessivo del dividendo distribuito e, di conseguenza, l'importo residuo degli utili portati a nuovo varieranno in base 

al numero di azioni aventi diritto, e tali importi saranno definiti quando il dividendo sarà effettivamente pagato sulla base delle 

azioni in circolazione alla data di stacco della cedola. 

Alla luce di quanto precede, si propone di: 

• approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e 

• destinare l'utile dell'esercizio di 136.535.954 di euro come segue: 

 

i. distribuire un dividendo di 0,140 euro per azione per l'esercizio 2021, al lordo delle ritenute, che rappresenta un pay-

out ratio pari al 33,76% (a titolo informativo, sulla base delle n. 329.268.292 azioni aventi diritto, il dividendo 

complessivo è pari a 46.098 migliaia di euro); 

ii. destinare alla Riserva di Conversione un importo di 5.000 migliaia di euro (si fa riferimento all'articolo 30 dello Statuto 

societario), essendo la Società in procinto di stabilire una politica sulle riserve a beneficio della Riserva di Conversione; 

iii. riportare a nuovo l'importo residuo (a titolo informativo, pari a 85.438 migliaia di euro sulla base delle azioni in 

circolazione sopra menzionate); 

• mettere in pagamento il suddetto dividendo in data 25 maggio 2022 (con data di stacco cedola il 23 maggio 2022 secondo il 
calendario di Borsa Italiana, e data di registrazione il 23 maggio 2022). 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 28 aprile 2022 per 

approvare, tra l'altro, il bilancio al 31 dicembre 2021 

Eventi successivi 

Per quanto riguarda gli eventi successivi valutati dalla Società, si rimanda alla sezione Eventi successivi della presente relazione. 

 
11 marzo 2022 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Paolo Merloni                                                     

Laurent Alexis Michel Henri Jacquemin            

Sabrina Baggioni 

Roberto Guidetti 

Francesco Merloni                                          

Maria Francesca Merloni 

Lorenzo Pozza 

Ignazio Maria Rocco di Torrepadula 

Paolo Tanoni 

Andrea Silvestri 

Marinella Soldi                                                 

Enrico Vita 

Altre informazioni 

Ulteriori informazioni per la corporate governance olandese 

Relazione della Società di Revisione 

La relazione della società di revisione della Società, Ernst & Young Accountants LLP, Paesi Bassi, è riportata in calce alla presente 

relazione finanziaria annuale. 

  



 

213 

 

Destinazione degli utili 

I dividendi saranno determinati in conformità a quanto previsto dall’articolo 31 dello Statuto di Ariston Holding N.V. Le relative 

disposizioni dello Statuto recitano: 

 

Destinazione degli utili  

Articolo 31 

31.1. Il Consiglio può decidere che gli utili realizzati nel corso di un esercizio finanziario siano interamente o parzialmente destinati 

ad incrementare o a costituire riserve.  

31.2. Gli utili della Società che residuano dopo l'applicazione dell'articolo 31.1 saranno messi a disposizione dell'Assemblea 

generale. Il Consiglio presenterà una proposta a tal fine. La proposta di pagamento di un dividendo è trattata come punto all'ordine 

del giorno separato dell'Assemblea generale.  

31.3. Gli Azionisti beneficeranno della distribuzione (dell’utile) in proporzione al numero complessivo delle Azioni (Azioni Ordinarie 

e/o Azioni a Voto Plurimo) detenute da ciascuno. 

31.4. La politica della Società in materia di riserve e dividendi sarà determinata e potrà essere modificata dal Consiglio. 

31.5. La Società può distribuire utili agli Azionisti e agli altri soggetti idonei a ricevere una quota degli utili distribuibili solo nella 

misura in cui il patrimonio netto della Società, ridotto dell'importo della distribuzione, non sarà inferiore al capitale sociale 

sottoscritto e versato della Società, incrementato delle riserve che devono essere mantenute ai sensi del presente Statuto e dalla 

legge olandese. 

31.6. Gli utili saranno distribuiti dopo l’approvazione del bilancio annuale, con evidenza che ciò sia consentito. 

31.7. La Società può effettuare distribuzioni di acconti (sugli utili) solo nella misura in cui le disposizioni di cui all'articolo 31.5 siano 

state rispettate come evidenziato da un dettaglio provvisorio delle attività e delle passività. Tale dettaglio provvisorio delle attività 

e delle passività sarà relativo alla situazione del patrimonio netto della Società non anteriore al primo giorno del terzo mese 

precedente il mese in cui viene annunciata la delibera che prevede il pagamento. Esso sarà redatto nel rispetto dei metodi di 

valutazione ritenuti accettabili secondo i principi generalmente accettati. Il dettaglio delle attività e delle passività includerà gli 

importi da assegnare alle riserve in conformità a quanto previsto dalla legge olandese o da questo Statuto. Esso sarà sottoscritto 

dagli Amministratori; se manca la firma di uno o più di essi, ne è indicato il motivo. La Società depositerà il dettaglio delle attività 

e delle passività presso l'ufficio del registro delle imprese olandese entro otto giorni dall'annuncio della delibera per rendere 

disponibile il pagamento. 

31.8. Con la dovuta osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 31.5, l'Assemblea generale, su proposta del Consiglio, può 

adottare delibere per le distribuzioni a valere sulle riserve della Società che non devono essere mantenute ai sensi del presente 

Statuto o della legge olandese.  

Informativa ai sensi del decreto di attuazione dell’articolo 10 della Direttiva UE sulle offerte pubbliche di acquisto 

Conformemente al decreto olandese di attuazione dell’articolo 10 della Direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto (Besluit 

artikel overnamerichtlijn, il "Decreto"), la Società fornisce la seguente informativa: 

a. Al 31 dicembre 2021 il capitale sociale emesso della Società era costituito da n. 104.268.292 azioni ordinarie del valore 

nominale di 0,01 euro ciascuna, pari al 2,26% del capitale sociale complessivo emesso, e da n. 225.000.000 azioni a voto 

plurimo del valore nominale di 0,20 euro ciascuna, pari al 97,74% del capitale sociale complessivo emesso. 

Per informazioni sui diritti incorporati nelle azioni ordinarie e nelle azioni a voto plurimo si rinvia allo statuto, il quale è 

reperibile sul sito internet della Società. In sintesi, i diritti incorporati nelle azioni ordinarie e nelle azioni a voto plurimo 

comprendono il diritto di prelazione all'atto dell'emissione di azioni, il diritto di partecipare alle assemblee generali degli 

azionisti della Società e di intervenire e votare in tali assemblee e di deliberare in merito e partecipare agli utili della Società 

al netto degli accantonamenti alle riserve. Le azioni ordinarie sono pari passu rispetto alle azioni a voto plurimo e 

attribuiranno uguali diritti e doveri per tutte le questioni, con le eccezioni previste dallo statuto, compresa la spettanza dei 

diritti di voto di cui all'articolo 25.1 dello statuto, la riserva di conversione e la distribuzione in liquidazione di cui all'articolo 

35.3 dello statuto.  

b.     La Società non ha imposto limitazioni al trasferimento di azioni ordinarie. L'articolo 15 dello statuto prevede vincoli al 

trasferimento delle azioni a voto plurimo (diritto di prelazione). Se un possessore di azioni a voto plurimo intende trasferire 
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a terzi (siano essi azionisti o meno) una o più azioni a voto plurimo, il cedente ha l'obbligo, secondo la procedura di cui 

all'articolo 15 dello statuto, di offrirle in prelazione ai restanti possessori di azioni a voto plurimo.  

c. Per informazioni sulle partecipazioni al capitale sociale della Società per le quali esiste un obbligo di informativa ai sensi delle 

sezioni 5:34, 5:35 e 5:43 della legge olandese sulla vigilanza finanziaria (Wet op het financieel toezicht), si veda il paragrafo 

"Principali azionisti" della sezione Corporate Governance della presente relazione finanziaria annuale. Lì troverete un elenco 

degli azionisti che, a quanto risulta alla Società, detengono partecipazioni pari o superiori al tre percento alla data indicata. 

d. Alle azioni della Società non spetta alcun diritto speciale di controllo o altro diritto se non che un'azione a voto plurimo 

conferisce il diritto di esprimere venti voti, il tutto in conformità con i termini e le condizioni di cui all'articolo 25.1 dello 

statuto. Si rinvia al paragrafo "Assemblea"; sottoparagrafo "Diritti di voto e assunzione di delibere" della sezione Corporate 

Governance della presente relazione finanziaria annuale. 

e. Alla Società non si applica un meccanismo per verificare il rispetto di un piano che consenta ai dipendenti di sottoscrivere o 

acquisire azioni del capitale sociale della Società o di una controllata qualora i dipendenti non predispongano direttamente 

tale verifica. 

f. Non si applica alcuna restrizione ai diritti di voto incorporati nelle azioni del capitale sociale della Società, né vi sono termini 

per l'esercizio dei diritti di voto diversi dalla limitazione del numero di voti che possono essere espressi su azioni a voto 

plurimo come stabilito nell'articolo 25.1 dello statuto che descrive la Soglia di voto e approfondito nel paragrafo "Assemblea 

generale"; sottoparagrafo "Diritti di voto e assunzione di delibere" della sezione Corporate Governance della presente 

relazione finanziaria annuale. Salvi i diversi diritti di voto incorporati nelle azioni ordinarie e nelle azioni a voto plurimo e 

l'applicazione della Soglia di voto, nessun azionista avrà diritti di voto diversi da quelli degli altri azionisti. 

g. La Società non è a conoscenza dell'esistenza di accordi con gli azionisti della Società che possano comportare vincoli al 

trasferimento di azioni o limitazioni o diritti di voto, diversi dal patto parasociale stipulato il 26 ottobre 2021. Il patto 

parasociale prevede quanto segue: 

i. Merloni Holding S.p.A. assicurerà la nomina ad amministratore di un soggetto indicato da Amaranta S.r.l. 

fintantoché Amaranta S.r.l. detenga almeno il 7% del capitale sociale emesso della Società; 

ii. se Merloni Holding S.p.A.: 

- decidesse di vendere un numero di azioni a voto plurimo tale da perdere il controllo sulla Società, 

Amaranta S.r.l. avrà il diritto di cedere le proprie azioni a voto plurimo contestualmente alla vendita 

delle azioni a voto plurimo detenute da Merloni Holding S.p.A.; 

- ricevesse un'offerta per la totalità delle azioni a voto plurimo in circolazione, Merloni Holding S.p.A. 

avrà facoltà di includere nell’operazione le azioni a voto plurimo detenute da Amaranta S.r.l.; 

iii. Merloni Holding S.p.A. ha il diritto di acquistare da Amaranta S.r.l. n. 6.000.000 azioni a voto plurimo in cambio 

dello stesso numero di azioni ordinarie in virtù di un'opzione call; e 

iv. sia Merloni Holding S.p.A. sia Amaranta S.r.l. dovranno informare l'altra parte nel caso in cui intendano convertire 

le proprie azioni a voto plurimo in azioni ordinarie. 

h. Le norme che disciplinano la nomina e la revoca degli amministratori sono stabilite nello statuto. Tutti gli amministratori 

sono nominati dall'assemblea generale. Il Consiglio nomina un candidato per ogni posizione vacante. Una nomina da parte 

del Consiglio sarà vincolante come descritto sopra nella sezione "Consiglio". Gli amministratori sono nominati per un periodo 

di tempo che deve essere determinato dall'assemblea generale, che termina al più presto immediatamente dopo l'assemblea 

generale tenutasi nel primo anno successivo all'anno della loro nomina e al più tardi immediatamente dopo l'assemblea 

generale tenutasi nel quarto anno successivo all'anno della loro nomina. 

i. Lo statuto consente alla Società di cooperare ai fini dell'emissione di certificati di deposito registrati di azioni, ma solo in virtù 

di una delibera in tal senso del Consiglio. Non sono stati emessi certificati di deposito di azioni della Società con la 

collaborazione di quest’ultima. 

L'assemblea generale può in qualsiasi momento revocare o sospendere qualsiasi amministratore. Se il Consiglio propone la 

revoca di un amministratore all'assemblea generale, quest’ultima può deliberare su tale revoca con delibera assunta a 

maggioranza assoluta dei voti espressi. 

Qualora il Consiglio non abbia formulato una proposta di revoca di un amministratore, l'assemblea può deliberare solo in 

caso di revoca di tale amministratore con delibera assunta a maggioranza assoluta dei voti espressi, rappresentativi di oltre 

la metà del capitale sociale emesso della Società. Gli amministratori esecutivi possono in ogni momento essere sospesi anche 

dal Consiglio. La delibera del Consiglio di sospendere il Presidente Esecutivo deve essere assunta a maggioranza dei due terzi 

dei voti espressi in un'assemblea in cui tutti gli amministratori, diversi dal Presidente Esecutivo, siano presenti o 



 

215 

 

rappresentati. Se il Consiglio o l'Assemblea generale hanno deliberato una sospensione di un amministratore, l'assemblea 

generale delibera, entro tre mesi dall'entrata in vigore della sospensione, di revocare tale amministratore nel rispetto delle 

disposizioni dello statuto o di interrompere o prorogare la sospensione. In mancanza di ciò, la sospensione decade. Una 

delibera di proroga della sospensione può essere assunta una sola volta e in tal caso la sospensione può essere prorogata 

per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal giorno in cui l'assemblea generale ha assunto la delibera di proroga della 

sospensione. Se l'assemblea generale non ha deciso di interrompere o prorogare la sospensione entro il termine prescritto, 

la sospensione decade. 

Le norme che disciplinano le modifiche allo statuto sono incluse nell'articolo 34 dello statuto e richiedono una delibera 

dell'assemblea generale, ma solo su proposta del Consiglio. L'approvazione preventiva dell'assemblea dei possessori di azioni 

a voto plurimo è necessaria per la modifica di una disposizione relativa alle azioni a voto plurimo e/o ai diritti e/o agli obblighi 

(dell'assemblea) dei possessori di azioni a voto plurimo. 

j. I poteri generali del Consiglio sono enunciati nell'articolo 17 dello statuto. Ai sensi dell'articolo 21.1 dello statuto, il potere 

generale di rappresentare la Società spetta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente Esecutivo. Il Consiglio ha conferito 

specifici poteri di rappresentanza a Laurent Jacquemin, in qualità di Amministratore Delegato della Società.  

Ai sensi dell'articolo 6.1 dello statuto, il Consiglio sarà l'organo sociale competente all'emissione delle azioni per un periodo 

di cinque anni con decorrenza dal 25 novembre 2021. Il Consiglio è inoltre autorizzato a limitare o escludere i diritti di 

prelazione degli azionisti su qualsiasi emissione di azioni o concessione di diritti di sottoscrizione di azioni, per lo stesso 

periodo. Trascorso il termine di cinque anni, le azioni possono essere emesse in virtù di una delibera dell'assemblea generale, 

a meno che quest’ultima non abbia designato il Consiglio a tal fine. Tale designazione può essere effettuata ogni volta per 

un massimo di cinque anni e può essere prorogata ogni volta per un massimo di cinque anni. Una designazione deve 

determinare il numero di azioni di ciascuna categoria interessata che possono essere emesse in virtù di una delibera del 

Consiglio. La delibera dell'assemblea generale di designare il Consiglio quale organo autorizzato all'emissione di azioni non 

può essere revocata dall'assemblea generale, salvo diversa disposizione dell'atto di autorizzazione. L'organismo che delibera 

di emettere azioni deve determinare il prezzo di emissione e le altre condizioni di emissione nella delibera di emissione. 

Trascorso il termine di cinque anni, i diritti di prelazione possono essere limitati o esclusi da una delibera dell'assemblea 

generale. L'assemblea generale può delegare tale competenza al Consiglio per un periodo non superiore a cinque anni, a 

condizione che l'assemblea generale abbia anche autorizzato il Consiglio a emettere azioni. Salvo diversa disposizione al 

momento del suo conferimento, tale autorizzazione non può essere revocata. 

La Società ha il diritto di acquisire azioni interamente liberate del proprio capitale sociale. I termini e le condizioni per 

l'acquisizione di azioni da parte della Società del proprio capitale sociale sono stabiliti nell'articolo 9 dello statuto. 

k. La Società non è parte di alcun accordo significativo che entrerà in vigore, sarà modificato o sarà risolto in caso di cambio di 

controllo della Società a seguito di un'offerta pubblica ai sensi della sezione 5:70 della legge olandese sulla vigilanza 

finanziaria (Wet op het financieel toezicht), a condizione che alcuni dei contratti di finanziamento stipulati dalla Società 

contengano clausole che, come è consuetudine per analoghi contratti di finanziamento, potrebbero richiedere il rimborso 

anticipato o la risoluzione in caso di cambio di controllo della Società. 

La Società non ha stipulato alcun accordo con un amministratore o un dipendente della Società che preveda un pagamento 

al momento della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica ai sensi della sezione 5:70 della legge 

olandese sulla vigilanza finanziaria (Wet op het financieel toezicht). 
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8. Altre informazioni 

Relazione della Società di Revisione 
Agli azionisti e al comitato di audit di Ariston Holding N.V. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio 2021 inclusa nella 

relazione finanziaria annuale 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio 2021 di Ariston Holding N.V. con sede ad Amsterdam. 

 

Il bilancio è costituito dal bilancio consolidato e da quello d’esercizio. 

 

A nostro giudizio: 

• l’allegato bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria di Ariston Holding N.V. al 2021 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio 2021 in 

conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea (EU-IFRS) e la Parte 9 

del Libro 2 del codice civile olandese. 

• l’allegato bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria di Ariston Holding N.V. al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l’esercizio 2021 in 

conformità alla Parte 9 del Libro 2 del codice civile olandese 

 

Il bilancio consolidato è costituito da: 

• la situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2021 

• i seguenti prospetti contabili per il 2021: il conto economico consolidato, il conto economico complessivo 

consolidato, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il rendiconto finanziario 

• le note contenenti una sintesi dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative. 

 

Il bilancio d’esercizio è costituito da: 

• la situazione patrimoniale-finanziaria d'esercizio al 31 dicembre 2021 

• il conto economico d'esercizio per il 2021 

• le note contenenti una sintesi dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità alla legge olandese, compresi i principi di revisione olandesi. Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Le nostre responsabilità per la 

revisione contabile del bilancio della presente relazione. 

 

Siamo indipendenti rispetto ad Ariston Holding N.V. in conformità al Regolamento EU sui requisiti specifici relativi alla 

revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, la Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta, Legge sulla 

supervisione delle società di revisione), il Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO, Codice etico per i professionisti contabili, una norma in materia di indipendenza) e altre norme in 

materia di indipendenza applicabili nell’ordinamento olandese. Abbiamo inoltre rispettato il Verordening gedrags- en 

beroepsregels accountants (VGBA, Codice etico olandese). 

 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.  

Informazioni a supporto del nostro giudizio 

Abbiamo definito le nostre procedure di revisione nell’ambito della revisione contabile del bilancio nel suo 

complesso e nella formazione del nostro giudizio. Le seguenti informazioni alla base del nostro giudizio e gli 

eventuali risultati emersi sono stati affrontati, e su tali aspetti non esprimiamo un giudizio o una conclusione separati. 
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Comprensione del business 

Ariston Holding N.V. e le sue controllate sono un gruppo globale attivo prevalentemente nel settore della produzione 

e della commercializzazione di soluzioni per thermal comfort nonché per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti. 

Il gruppo è strutturato in diverse componenti e abbiamo adattato il nostro approccio alla revisione contabile del 

gruppo di conseguenza. Abbiamo prestato particolare attenzione nell’ambito della revisione contabile a una serie di 

aree in base all'attività del gruppo e alla nostra valutazione dei rischi. 

 

Abbiamo iniziato con il determinare la materialità nonché con l’individuare e il valutare i rischi di errori significativi nel 

bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali allo scopo di definire procedure di revisione in 

risposta a tali rischi e acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di 

non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore 

significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di 

collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno. 

Materialità 

Materialità 8,4 milioni di euro  

Benchmark utilizzato 5% circa del reddito ante imposte 

Spiegazione Abbiamo valutato quale fosse l’indicatore di bilancio più significativo per gli 

utilizzatori del bilancio. A tal riguardo,  

siamo giunti alla conclusione che per un gruppo quotato in borsa che produce utili 

il punto di partenza sia un indicatore reddituale, e specificamente il reddito ante 

imposte. 

 

Abbiamo inoltre preso in considerazione errori e/o possibili errori che sono a nostro giudizio significativi per gli 

utilizzatori del bilancio per ragioni qualitative. 

 

Abbiamo concordato con il comitato di audit di informare quest’ultimo di errori superiori a 0,4 milioni di euro 

individuati nel corso della revisione contabile nonché errori di entità minore che a nostro giudizio siano da segnalare 

per ragioni qualitative. 

Oggetto della revisione contabile del gruppo 

Ariston Holding N.V. è a capo di un gruppo di entità. Le informazioni finanziarie di tale gruppo sono incluse nel 

bilancio consolidato. Nel giugno del 2021 il Gruppo ha trasferito la propria sede legale dall’Italia all’Olanda e 

contestualmente trasformato la forma giuridica dell’entità da Società per azioni (S.p.A) in Naamloze Vennootschap 

(N.V.) di diritto olandese. Di conseguenza il mandato di revisione legale è passato da EY S.p.A. (Italia) a EY 

Accountants LLP (Olanda), la quale ha svolto un primo incarico di revisione. 

 

Poiché il giudizio è in ultima analisi nostra responsabilità, siamo anche responsabili della direzione, della 

supervisione e dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del gruppo. A tal riguardo abbiamo determinato 

la natura e l’estensione delle procedure di revisione da svolgere per le società del gruppo. Decisive in tal senso sono 

state le dimensioni e/o il profilo di rischio delle entità o attività del gruppo. Su tale base abbiamo selezionato le entità 

del gruppo per le quali fosse necessario svolgere una revisione contabile o una revisione contabile limitata 

dell’informativa finanziaria completa o di voci specifiche. 

 

La revisione contabile del gruppo si è concentrata principalmente sulle entità del gruppo significative. Le entità del 

gruppo sono considerate componenti significative perché individualmente significative sotto il profilo economico, 

patrimoniale e finanziario o perché è probabile che includano rischi significativi di errori materiali a motivo della loro 

specifica natura o delle loro specifiche circostanze. Tutte le suddette entità di gruppo significative (50) sono state 

oggetto della revisione contabile del gruppo e 19 componenti sono state soggette ad analisi basate sul rischio. 
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Nel definire l’approccio complessivo alla revisione contabile abbiamo determinato quali fossero le attività in capo a 

noi, 

in qualità di società di revisione del gruppo, o ai revisori delle componenti appartenenti al network di Ernst & Young 

Global che si attengono alle nostre istruzioni. I seguenti aspetti sono sottoposti a revisione contabile direttamente dal 

team di revisione del gruppo:  

• Il team di revisione del gruppo ha svolto la revisione contabile del processo di consolidamento, del bilancio e 

dell’informativa del gruppo nonché affrontato i seguenti aspetti chiave della revisione:  

• Rischio di rilevazione impropria dei ricavi in combinazione ai premi di fine anno a seguito di una forzatura dei 

controlli da parte degli Amministratori 

• Il team di revisione del gruppo ha condiviso istruzioni dettagliate con tutti i revisori delle componenti per le entità 

oggetto di revisione, tra cui le principali aree di rischio, e il team di revisione del gruppo ha esaminato i loro 

deliverable.  

 

La persistenza delle restrizioni alla mobilità anche internazionale e delle misure di distanziamento sociale dovute alla 

pandemia di Covid-19 ci ha costretto a limitare o ci ha impedito di effettuare visite presso la direzione aziendale e/o i 

revisori delle componenti per discutere, tra gli altri aspetti, delle attività aziendali e dei rischi significativi identificati o 

esaminare e valutare parti rilevanti della documentazione della revisione dei revisori delle componenti nonché 

confrontarsi su aspetti significativi emersi dal lavoro svolto localmente. Date le circostanze, abbiamo utilizzato 

prevalentemente tecnologie di comunicazione e scambi di informazioni per iscritto, per esempio prevedendo una 

comunicazione più assidua con i team delle componenti, richiedendo informative più dettagliate, svolgendo 

procedure di revisione a livello centrale, ecc. al fine di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati. 

 

Nel complesso tali procedure hanno riguardato il 96% delle attività totali del gruppo, il 92% dell’utile prima delle 

imposte e il 94% dei ricavi netti. 

 

  Attività totali        Utile prima delle imposte    Ricavi netti 

 

 
    Revisione completa      Revisione specifica      Revisione limitata  

 

Lo svolgimento delle procedure di cui sopra a livello delle componenti del gruppo congiuntamente alle ulteriori 

procedure previste a livello del gruppo ci ha permesso di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati 

riguardo alle informazioni finanziarie del gruppo per esprimere un giudizio sul bilancio consolidato.  

Definizione dei team e ricorso a specialisti  

Ci siamo assicurati che i team di revisione sia a livello gruppo che a livello delle singole componenti fossero dotati 

delle adeguate capacità e competenze necessarie per svolgere la revisione contabile di un cliente quotato in borsa 

attivo nel settore del riscaldamento. Abbiamo coinvolto specialisti nelle aree dei servizi attuariali, clima e 

sostenibilità, controlli informatici, tesoreria e rischi, valutazioni, definizione di modelli di business e imposte sui 

redditi. 

Il nostro focus sui rischi climatici e la transizione energetica 

Gli obiettivi climatici figureranno in cima all’agenda pubblica nei prossimi decenni. Temi quali la riduzione delle 

emissioni di CO2 influenzano il processo di predisposizione dell’informativa finanziaria, in quanto essi comportano 

rischi per l’attività aziendale, la valutazione degli attivi (“attivi non recuperabili”) e degli accantonamenti o la 
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sostenibilità del modello di business e l’accesso ai mercati finanziari di società con un’impronta di carbonio più 

elevata.  
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Nell'ambito della revisione contabile del bilancio abbiamo valutato in che misura i rischi legati al clima e i possibili 

effetti della transizione energetica sono stati presi in considerazione da Ariston Holding N.V. nell’elaborazione di 

stime e ipotesi significative nonché nella predisposizione delle relative misure di controllo interno.  
Come indicato nel bilancio consolidato alla nota 4xx Valutazioni, stime e assunzioni contabili significative, il Gruppo ha 
considerato gli impatti derivanti dal cambiamento climatico. In particolare il Gruppo, nell'effettuare le verifiche per riduzioni 
di valore delle attività non finanziarie, ha preso in considerazione gli impatti economici e finanziari delle azioni da esso 
intraprese per garantire la conformità alle norme sui cambiamenti climatici. Nel performare le analisi delle rimanenze il 
Gruppo ha considerato la possibile obsolescenza tecnologica di materiali e prodotti in stock a causa dei cambiamenti 
climatici. Abbiamo inoltre letto la relazione degli amministratori e valutato se vi siano incongruenze rilevanti tra l’informativa 
non finanziaria e il bilancio. 

 

Le procedure di revisione contabile volte ad affrontare i rischi legati al cambiamento climatico oggetto di valutazione 

e i possibili effetti della transizione energetica non hanno portato all’identificazione di un aspetto chiave della 

revisione.  

Il nostro focus su frodi e non conformità alle leggi e ai regolamenti 

Le nostre responsabilità  

Sebbene non siamo responsabili della prevenzione di frodi o della non conformità alle leggi e ai regolamenti e non 

siamo tenuti a individuare la non conformità a tutte le leggi e a tutti i regolamenti, abbiamo la responsabilità di 

acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel complesso non contenga errori significativi dovuti 

a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

 

La nostra risposta relativa ai rischi di frode 

Abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi. Nel corso della revisione 

contabile abbiamo acquisito una comprensione di Ariston Holding N.V. e del contesto in cui opera nonché delle 

componenti del sistema di controllo interno, ivi compresi i processi di valutazione dei rischi e la procedura definita 

dagli Amministratori per rispondere ai rischi di frode e monitorare il sistema di controllo interno, nonché le modalità 

con cui il comitato per il controllo e i rischi esercita la propria attività di supervisione e i relativi risultati. Si rimanda 

alla sezione Informativa non finanziaria della relazione sulla gestione per la valutazione del rischio di frode effettuata 

dagli Amministratori. 

 

Abbiamo valutato la configurazione e gli aspetti rilevanti del sistema di controllo interno, segnatamente la valutazione 

del rischio di frode, nonché il codice di condotta, le procedure di whistleblowing e la rendicontazione di incidenti. 

Abbiamo valutato la configurazione e l’attuazione dei controlli interni volti a mitigare i rischi di frode e, ove ritenuto 

opportuno, ne abbiamo verificato l’efficacia operativa.  

 

Nell’ambito del processo di identificazione dei rischi di frode abbiamo valutato i relativi fattori di rischio riguardanti 

frodi nel processo di predisposizione dell’informativa finanziaria, l’appropriazione illecita di beni ed attività nonché 

corruzione e concussione, in stretta collaborazione con i nostri specialisti legali. Abbiamo valutato se tali fattori siano 

indicativi della sussistenza di rischi di errori significativi dovuti a frodi. 

 

Abbiamo inserito elementi di imprevedibilità nella nostra revisione contabile. Abbiamo inoltre considerato l’esito 

delle nostre altre procedure di revisione e valutato se vi fossero indicazioni di frodi o non conformità a leggi e 

regolamenti. 

 

Come nel caso di tutte le revisioni contabili da noi svolte, abbiamo affrontato i rischi relativi alla forzatura dei controlli 

da parte degli Amministratori e, nell’identificare e valutare i rischi di frode, si è supposto che vi siano rischi di frode 

nella rilevazione dei ricavi.  

 

Abbiamo identificato i seguenti rischi di frode e svolto le seguenti specifiche procedure: 
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Rischio di rilevazione impropria dei ricavi in combinazione ai premi di fine anno a seguito di una 

forzatura dei controlli da parte degli Amministratori  

 

Rischio di 

frode 

Nell’identificare e valutare i rischi di frode si è supposto che vi siano rischi di frode nella 

rilevazione dei ricavi. Considerato l’elevato volume di vendite mediante diverse gamme di prodotti 

nonché la significatività e complessità dei premi di fine anno, abbiamo affrontato tale questione in qualità 

di aspetto chiave della revisione nonché di rischio di frode, in quanto potrebbe sussistere il rischio che gli 

Amministratori abbiano intenzione di forzare i controlli per contabilizzare ricavi al fine di soddisfare le 

condizioni per l’erogazione dei premi di fine anno applicati alla clientela. 

 

I premi di fine anno possono essere definiti come sconti percentuali fissi o variabili applicati alla clientela 

sulla base degli accordi contrattuali annuali. Tali premi possono essere condizionati, ossia legati al 

fatturato annuale e alle quantità acquistate dal cliente, o incondizionati, con la rilevazione di una 

percentuale fissa prestabilita all’inizio dell'esercizio sul fatturato annuale effettivamente generato dal 

cliente a una determinata data.  

 

Tale frode è ritenuta inoltre un aspetto chiave della revisione e la si ritrova nella descrizione dei 

nostri aspetti chiave della revisione. 

 

Il nostro 

approccio di 

revisione 

Abbiamo illustrato le procedure di revisione contabile in risposta al presunto rischio di frode nella 

rilevazione dei ricavi nell’ambito della descrizione del nostro approccio alla revisione contabile per 

l’aspetto chiave della revisione “Rischio di rilevazione impropria dei ricavi in combinazione coi 

premi di fine anno a seguito di una forzatura dei controlli da parte della direzione aziendale”  

 
 

 

Abbiamo considerato le informazioni disponibili e richiesto ulteriori informazioni ai dirigenti e agli amministratori 

competenti (ivi inclusi i responsabili dell’audit interno, degli affari legali, della compliance, delle risorse umane e 

regionali) nonché al comitato di audit. 

 

La nostra risposta relativa ai rischi di non conformità alle leggi e ai regolamenti 

Abbiamo valutato i fattori relativi ai rischi di non conformità alle leggi e ai regolamenti che è ragionevole presumere 

possano avere un effetto significativo sul bilancio in base alla nostra esperienza generale nel settore mediante 

confronti con gli amministratori, la lettura di verbali, l’esame di relazioni di audit e compliance interne e lo 

svolgimento di verifiche di dettaglio su classi di operazioni, saldi contabili o informativa. 

 

Abbiamo inoltre esaminato la corrispondenza intercorsa tra i consulenti legali e le autorità di regolamentazione e 

prestato attenzione a qualsivoglia indicazione di non conformità identificata o sospetta nel corso della revisione 

contabile. Abbiamo infine acquisito attestazioni scritte che tutti i casi conosciuti di non conformità alle leggi e ai 

regolamenti siano stati portati a nostra conoscenza.  

La nostra risposta di revisione relativa alla continuità aziendale 

Come indicato nella sezione “Continuità aziendale” alla nota 3i del bilancio, gli Amministratori hanno effettuato una 

valutazione specifica della capacità della società di continuare a operare come un’entità in funzionamento e 

proseguire le proprie attività per almeno i successivi dodici mesi. Abbiamo discusso ed esaminato la valutazione 

specifica con gli Amministratori, esercitando il giudizio professionale e mantenendo lo scetticismo professionale. 

 

Abbiamo considerato se la valutazione relativa alla continuità aziendale della direzione, in base alla nostra 

conoscenza e comprensione acquisita tramite la revisione contabile del bilancio o in altri modi, contenga tutti gli 

eventi e le circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare a operare 

come un’entità in funzionamento. Nel caso in cui si concluda che esista tale incertezza significativa, siamo tenuti a 

richiamare l'attenzione nella nostra relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale 

informativa sia inadeguata, a rivedere il nostro giudizio. 
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In base alle procedure svolte non abbiamo identificato dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare a 

operare come un’entità in funzionamento per i successivi dodici mesi. 

 

Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della relazione di revisione. 

Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che un'impresa cessi di operare come un’entità in 

funzionamento. 

Aspetti chiave della revisione contabile 

Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quelli che, secondo il nostro giudizio professionale, hanno rivestito la 

massima importanza nella revisione contabile del bilancio. Abbiamo portato gli aspetti chiave della revisione a 

conoscenza del comitato di audit. Gli aspetti chiave della revisione contabile non costituiscono un riflesso esaustivo 

di tutte le questioni affrontate. Poiché Ariston Holding N.V. si è quotata in borsa il 26 novembre 2021, questo è il 

primo anno in cui forniamo un'informativa su tale aspetto chiave della revisione. 

 

Rischio di rilevazione impropria dei ricavi in combinazione coi premi di fine anno a seguito di 

una forzatura dei controlli da parte degli Amministratori 

 

Nota 6.1 sottosezione 1.1 

Rischio Nell’identificare e valutare i rischi di frode si è supposto che vi siano rischi di frode nella 

rilevazione dei ricavi. Considerato l’elevato volume di vendite mediante diverse gamme di prodotti 

nonché la significatività e complessità dei premi di fine anno, abbiamo affrontato tale questione in 

qualità di aspetto chiave della revisione nonché di rischio di frode, in quanto potrebbe sussistere il 

rischio che gli Amministratori abbiano intenzione di forzare i controlli per contabilizzare ricavi al fine 

di soddisfare le condizioni per l’erogazione dei premi di fine anno applicati alla clientela. 

 

I premi di fine anno possono essere definiti come sconti percentuali fissi o variabili applicati alla 

clientela sulla base degli accordi contrattuali annuali. Tali premi possono essere condizionati, ossia 

legati al fatturato annuale e alle quantità acquistate dal cliente, o incondizionati, con la rilevazione di 

una percentuale fissa prestabilita all’inizio dell'esercizio sul fatturato annuale effettivamente generato 

dal cliente a una data determinata.  

 

Le informative di bilancio riguardanti la rilevazione dei ricavi, la stima dei premi e gli incentivi differiti 

sono riportate alla nota 6.1 sottosezione 1.1 e alla nota 4xx Valutazioni, stime e assunzioni 

contabili significative.  

 

Il nostro 

approccio di 

revisione 

Le procedure volte ad affrontare tale aspetto nell’ambito della revisione contabile hanno incluso, tra 

le altre: 

i) L’analisi dei processi e i controlli chiave attuati dal Gruppo 

in relazione alla stima dei premi e gli incentivi differiti.  

ii) Altre procedure di revisione contabile, tra cui: i) verifiche di dettaglio di campioni di 

vendite e procedure analitiche, ivi compresa la corretta applicazione dell’IFRS 15; ii) 

verifica di dettaglio di campioni di contratti relativi ai premi di fine anno per verificare 

l'applicazione delle condizioni contrattuali nell’emissione della relativa nota di credito. 

iii) Confronto a posteriori della stima dei premi e degli incentivi differiti con i risultati 

effettivi, analisi degli scostamenti e verifica del successivo regolamento. 

 

Abbiamo infine valutato l’adeguatezza delle informative contenute nelle note al bilancio consolidato, 

in particolare nella nota 6.1 sottosezione 1.1 e la nota 4xv Ricavi e proventi. 

Osservazioni 

chiave  

Sulla base delle procedure di revisione svolte non abbiamo individuato alcun errore significativo nella 

presentazione dei ricavi e conveniamo che le informative di bilancio sono adeguate. 
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Relazione sulle altre informazioni contenute nella relazione 

finanziaria annuale 
La relazione finanziaria annuale contiene altre informazioni in aggiunta al bilancio e la relativa relazione di revisione 

contabile, costituite da: 

• La relazione sulla Gestione 

• La relazione sulla remunerazione 

• Le informazioni sul consiglio di amministrazione e il collegio sindacale nonché la lettera del presidente 

• Altre informazioni richieste dalla Parte 9 del Libro 2 del codice civile olandese 

 

Avendo svolto le seguenti procedure, siamo giunti alla conclusione che le altre informazioni: 

• Sono coerenti con il bilancio e non contengono errori significativi 

• Contengono le informazioni richieste dalla Parte 9 del Libro 2 per la relazione sulla Gestione nonché le altre 

informazioni richieste dalla Parte 9 del Libro 2 del codice civile olandese e dalle Sezioni 2: 135b e 2:145 

sotto-sezione 2 del codice civile olandese per la relazione sulla remunerazione. 

 

Abbiamo letto le altre informazioni. In base alla conoscenza e comprensione acquisita tramite la revisione del 

bilancio o in altri modi, abbiamo valutato se le altre informazioni contengano errori significativi. Effettuando tali 

procedure ottemperiamo agli obblighi di cui alla Parte 9 del Libro 2 e alla Sezione 2: 135b sotto-sezione 7 del codice 

civile olandese nonché al principio olandese 720. L’ambito delle procedure svolte è sostanzialmente più limitato di 

quello delle procedure svolte nel corso della revisione contabile del bilancio. 

 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione delle altre informazioni, ivi compresa la relazione sulla Gestione 

ai sensi della Parte 9 del Libro 2 del codice civile olandese e le altre informazioni richieste dalla Parte 9 del Libro 2 

del codice civile olandese. Gli Amministratori e il comitato di audit sono responsabili per garantire che la relazione 

sulla remunerazione venga predisposta e pubblicata in conformità alle Sezioni 2:135b e 2:145 sotto-sezione 2 del 

codice civile olandese. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari ed ESEF 
Incarico 

Il 28 maggio 2021 abbiamo ricevuto l'incarico dal comitato di audit della revisione legale del bilancio di Ariston Holding 
N.V. a partire dall’esercizio 2021 e abbiamo agito in qualità di revisore legale da tale data. 

Nessuna prestazione di servizi diversi dalla revisione proibiti 

Non abbiamo prestato servizi diversi dalla revisione proibiti ai sensi dell’articolo 5, par. 1 del Regolamento UE sui 

requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. 

Formato elettronico unico di comunicazione europeo (ESEF, European Single Electronic Reporting Format) 

Ariston Holding N.V. ha predisposto il bilancio annuale in conformità all’ESEF. I relativi obblighi sono riportati nel 

Regolamento Delegato (UE) 2019/815 riguardante le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione 

del formato elettronico unico di comunicazione (nel seguito: le norme tecniche di regolamentazione relative all’ESEF) 

 

A nostro giudizio la relazione finanziaria annuale, predisposta nel formato XHTML, comprensiva del bilancio 

consolidato parzialmente taggato incluso nel pacchetto informativo di Ariston Holding N.V. è conforme alle norme 

tecniche di regolamentazione relative all’ESEF con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti. 

 

La direzione aziendale è responsabile per la redazione della relazione finanziaria annuale, ivi compreso il bilancio, in 

conformità alle norme tecniche di regolamentazione relative all’ESEF, in base alle quali la direzione riunisce le varie 

componenti in un unico pacchetto informativo. 

 

È nostra la responsabilità di acquisire una ragionevole sicurezza per il nostro giudizio riguardo alla conformità della 

relazione finanziaria annuale inclusa nel presente pacchetto informativo alle norme tecniche di regolamentazione 

relative all’ESEF. 
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Le nostre procedure, tenendo conto del Richiamo 43 dell’NBA (l’istituto dei dottori commercialisti olandese) hanno 

previsto, tra le altre: 

• l’acquisizione della comprensione del processo di predisposizione dell’informativa finanziaria dell’entità, inclusa la 

preparazione del pacchetto informativo 

• l'acquisizione del pacchetto informativo e l’effettuazione di convalide per determinare se il pacchetto informativo 

contenente il documento Inline XBRL e i file della tassonomia di estensione XBRL sia stato predisposto in 

conformità alle specifiche tecniche incluse nelle norme tecniche di regolamentazione relative all’ESEF 

• l’esame delle informazioni relative al bilancio consolidato contenute nel pacchetto informativo per determinare se 

tutti i markup richiesti siano stati applicati e se questi siano conformi alle norme tecniche di regolamentazione 

relative all’ESEF. 

Descrizione delle responsabilità relative al bilancio 

Responsabilità degli Amministratori e del comitato di audit per il bilancio 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione e la presentazione veritiera del bilancio in conformità agli EU-

IFRS e alla Parte 9 del Libro 2 del codice civile olandese. Gli Amministratori sono inoltre responsabili per quella parte 

del controllo interno dalla stessa ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga 

errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

 

Nell’ambito della redazione del bilancio gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della 

società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Sulla base dei citati quadri normativi 

sull'informativa finanziaria gli amministratori devono utilizzare il presupposto della continuità aziendale nella 

redazione del bilancio a meno che intendano liquidare la società o interromperne le attività o non abbiano alternative 

realistiche a tali scelte. Gli amministratori devono segnalare eventi e circostanze che possano far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento all’interno del 

bilancio.  

 

Il comitato di audit ha la responsabilità della vigilanza sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria 

della società. 

Le nostre responsabilità per la revisione contabile del bilancio 

Il nostro obiettivo è pianificare e svolgere l’incarico di revisione in modo tale da consentirci di acquisire elementi 

probativi sufficienti ed appropriati per esprimere il nostro giudizio. 

 

La revisione contabile è stata effettuata con un livello di sicurezza elevato, ma non assoluto, il che significa che 

potremmo non individuare sempre eventuali errori significativi e frodi nel corso della nostra revisione. 

 

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 

qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 

influenzare le decisioni economiche dagli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La materialità influenza la natura, 

la tempistica e l’estensione delle nostre procedure di revisione e la valutazione dell'effetto degli errori identificati sul 

nostro giudizio.  

 

Abbiamo esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 

revisione contabile, in conformità ai principi di revisione olandesi nonché gli obblighi etici e di indipendenza. La 

precedente sezione “Informazioni a supporto del nostro giudizio” include una sintesi informativa delle nostre 

responsabilità e delle attività svolte come base per il nostro giudizio. 

La nostra revisione contabile ha incluso, tra le altre attività: 

• Lo svolgimento di procedure di revisione contabile in risposta ai rischi identificati e l’acquisizione di elementi 

probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio 

• L’acquisizione di una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 

definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 

controllo interno della società 
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• La valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dalla direzione, inclusa la relativa informativa 

• La valutazione della presentazione, della struttura e del contenuto del bilancio nel suo complesso, inclusa 

l’informativa 

• La valutazione se il bilancio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornirne una corretta 

rappresentazione 

Comunicazione 

Comunichiamo al comitato di audit, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e 

i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della 

revisione contabile. 

A tal riguardo, sottoponiamo all’esame del comitato di audit anche una relazione aggiuntiva in conformità all’Articolo 

11 del Regolamento UE sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico. Le 

informazioni contenute in suddetta relazione aggiuntiva sono coerenti con il nostro giudizio di revisione espresso 

nella presente relazione di revisione. 

 

Forniamo al comitato di audit una dichiarazione sul fatto che abbiamo rispettato le norme e i principi applicabili in 

materia di etica e di indipendenza e comunichiamo loro ogni rapporto o altra situazione che può ragionevolmente 

avere un effetto sulla nostra indipendenza e, ove applicabile, le relative misure di salvaguardia. 

 

Tra gli aspetti comunicati al comitato di audit abbiamo identificato gli aspetti chiave della revisione contabile: quelli 

che sono stati maggiormente significativi nell’ambito della revisione contabile del bilancio. Abbiamo descritto tali 

aspetti nella relazione di revisione tranne nei casi in cui leggi o regolamenti ne vietino la diffusione al pubblico o 

quando, in circostanze estremamente rare, la mancata comunicazione di un aspetto sia nel pubblico interesse. 

 

 

Rotterdam, 11 marzo 2022 

 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 
Firmato da S.C.G. Mom 
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