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Ariston Thermo,
alleanza a Milano
con il Politecnico
Il gruppo delle Marche
investe già So milioni
in ricerca e sviluppo
Michele Romano
Entro il 2050,almeno i170% degli
edifici esistentiin Europa dovranno essere riqualificati con nuove
tecnologie che veicolano energia,
senza contare quelli che verranno
costruiti con queste nuove tecniche: un cambio di paradigma sul
quale Ariston Thermo,leader globale nelle soluzioni ad alta efficienza per il riscaldamento di acqua e ambienti,sta giocando in anticipo.Il presidente Paolo Merloni
la chiama «la grande sfida del
comfort sostenibile, perché sono
temi che pesano per un quarto sul
consumo energetico mondiale».
Sfida perla quale il gruppo marchigiano si allea con Politecnico di
Milano e Fondazione Politecnico,
focalizzandola su obiettivi in linea
con la vision dei tre contraenti:
spingere in ricerca e innovazione
tecnologica,per arrivare asoluzioni sostenibili e attrarre e motivare
profili eccellenti, «senza i quali
non si raggiungono risultati ambiziosi».«Tutto questo significa investire sul valore della persona,
vero fattore dicambiamento — sottolinea il rettore Ferruccio Resta -.
Attraverso l'istituzione di dottorati
di ricerca congiunti, università e
impresa puntano così alla valorizzazione del talento:da qui nascono
idee e tecnologie vincenti».
La partnership durerà almeno
cinque anni e non sarà legata al
singolo prodotto o alla singola tecnologia, ma strutturata nella dimensione temporale, con azioni
sul medio e lungo periodo.Il perimetro della collaborazione è am-

pio e includerà,tra gli altri,lo sviluppo di test di cicli termodinamici
innovativi,l'analisi di problematiche inerenti alla scienza dei materiali, i sistemi e le logiche di controllo avanzate, la connettività
avanzata disistemi(IoT e big data),
le tecnologie dell'idrogeno e di vettori energetici rinnovabili.Inoltre,
PoliraisupporteràAriston Thermo
nel reclutamento di talenti e nella
realizzazione di training specifici
rivolti ai professionisti della climatizzazione sostenibile, favorendo così lo scambio di knowhow tra i due ambienti e un costante allineamento sugli ultimi
sviluppi della ricerca scientificotecnologica.«Cisiamo adattati velocemente ai cambiamenti e confermato tutti i nostriinvestimenti
perfare innovazione,per il50%in
Italia», dice Merloni, facendo un
riferimento non solo alla pandemia in atto. Il gruppo,che sta festeggiando90 annidi storia,investe annualmente 8o milioni in ricerca,sviluppo e produzione disoluzioni sostenibili e,solo lo scorso
anno,haincrementato del40%gli
investimenti dedicati proprio ai
prodotti rinnovabili rispetto al
2018. In questo quadro,l'Ariston
Thermo Innovative Technologies
di Agrate,alle porte di Milano,rappresenta un polo tecnologico di livello mondiale e centro di eccellenza per l'attrazione di talenti,
dove in 5o lavorano allo sviluppo
di soluzioni innovative per il
comfort termico. Qui si sono sviluppate le prime collaborazioni
con Polimi («nostro interfaccia
privilegiato»), principalmente
consulenze scientifiche per lo sviluppo e test di soluzioni di climatizzazione sostenibile.La Regione
Lombardia ne ha già finanziati
due, ritenendoli innovativi e in
grado di garantire benefici sociali
e ambientali.
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Economia - Ferruccio Resta, Rettore dell'Ateneo, Andrea Sianesi,
Presidente della Fondazione Politecnico di Milano e Paolo Merloni,
Presidente Esecutivo di Ariston Thermo, avrà una durata di cinque
anni e intende allargare e rendere più strategici gli ambiti ...
Leggi la notizia
Persone: presidente paolo merloni
Organizzazioni: politecnico di milano fondazione politecnico di milano
Prodotti: internet of things
Luoghi: lombardia capoluogo lombardo
Tags: forze insegna
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LETTERA Non possono contare solo i capelli bianchi
Soprattutto quella di inglese è importante :per iscriversi ai corsi di ingegneria in
inglese del Politecnico di Milano, ma anche a corsi di altri atenei, serve un B2 in
inglese. I posti non sono ...
Italians - 6-11-2020
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politecnico di milano
Luoghi: america russia
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Scopri di più

Design alpino e Olimpiadi invernali, un secolo di attrezzi sportivi in mostra al
Politecnico
C'è chi sostiene che lo sci sia il più antico mezzo di locomozione inventato
dall'uomo. Addirittura prima della ruota. Vero o falso che sia, quel che è certo è
che le popol ... [ Continua a leggere sul sito.]
lastampa.it - Notizie principali - 29-10-2020
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Prodotti: design
Tags: mezzo di locomozione sci

Nuovi modelli aziendali nel commercio per superare la crisi
Attenzione: è un trend, quello del ritorno alla bottega
di prossimità, che si è già osservato (e confermato
dall'Osservatorio Innovazione Digitale del Retail del
Politecnico di Milano). Infine, la ...
Ninja · la piattaforma italiana per la digital economy - 2810-2020
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'Stiamo andando a sbattere contro un muro. Un milione di contagi se il Dpcm non
funziona'

Leggilo - 27-10-2020

Milano

Prodotti: tempo b2c
Tags: commercio modelli

Secondo un modello elaborato da un gruppo di
ricercatori dell'Università e del Policlinico di Pavia,
insieme al Politecnico di Milano e alle Università di
Udine e Trento, l'Italia potrebbe arrivare, ...
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sergio mattarella
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10/11/2020 - E’ stato siglato questa mattina l’accordo quadro di
collaborazione scientifica tra Ariston Thermo, azienda leader nel mercato
globale del comfort termico per ambienti domestici, commerciali e
industriali, il Politecnico di Milano, eccellenza nel campo del progresso
scientifico e tecnologico, e la Fondazione Politecnico di Milano, realtà nata nel
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2003 con l’obiettivo di valorizzare la ricerca all’interno dei dipartimenti del
Politecnico e allo stesso tempo innovare il contesto economico e produttivo.
Le tre realtà metteranno insieme le proprie risorse e competenze per
affrontare la sfida del progresso scientifico e tecnologico nell’ambito della
sostenibilità.
L’accordo firmato dal prof. Ferruccio Resta, Rettore dell’Ateneo, Andrea
Sianesi, Presidente della Fondazione Politecnico di Milano e Paolo Merloni,
Presidente Esecutivo di Ariston Thermo, avrà una durata di cinque anni e
intende allargare e rendere più strategici gli ambiti di collaborazione già
avviati nella ricerca e nell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di
soluzioni sostenibili nel settore del comfort termico.
Il perimetro della collaborazione includerà, tra gli altri, lo sviluppo e test di
cicli termodinamici innovativi, la realizzazione di test di prototipi di unità e
sistemi, l’analisi di problematiche inerenti alla scienza dei materiali, i sistemi
e le logiche di controllo avanzate, la connettività avanzata di sistemi (IoT e
big data), lo studio e la proposta di normative inerenti a nuove tecnologie, le
tecnologie dell’idrogeno e di vettori energetici rinnovabili, e l’analisi dei
sistemi energetici.
Ariston Thermo rappresenta una realtà industriale di eccellenza che – nel
proprio settore di riferimento – conduce da anni investimenti nel campo del
progresso scientifico e tecnologico a livello internazionale, con l’obiettivo di
garantire a tutti, a livello globale, soluzioni sostenibili ad elevata efficienza
energetica o che utilizzano fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento
dell’acqua e degli ambienti.
L’azienda ha da tempo deciso di cogliere la sfida della sostenibilità, motivo
per cui negli ultimi anni ha progressivamente aumentato gli investimenti in
ricerca, sviluppo e produzione di prodotti sostenibili, superando gli 80
milioni di euro l’anno. Nel 2019, inoltre, sono stati incrementati del 40% gli
investimenti dedicati ai prodotti rinnovabili rispetto al 2018.
In questo processo, il 2016 ha rappresentato un’importante pietra miliare
per Ariston Thermo: l’inaugurazione alle porte di Milano dell’Ariston Thermo
Innovative Technologies (ATIT), polo di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo
di soluzioni all’avanguardia nel settore del comfort termico. La diffusa
presenza di competenze nel settore energetico e termodinamico, così come la
possibilità di collaborare con il Politecnico di Milano - centro di eccellenza in
termini di innovazione e di attrazione di talenti - sono stati gli elementi
decisivi che hanno portato il Gruppo ad inaugurare il centro di ricerca nel
capoluogo lombardo.
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Le prime collaborazioni con il Politecnico, già avviate, si sono articolate
principalmente in consulenze scientifiche per lo sviluppo e il test di soluzioni
di climatizzazione sostenibile, quali le pompe di calore elettriche, le pompe di
calore ad assorbimento alimentate a gas e lo sviluppo di sistemi IoT (Internet
of Things).
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I progetti che ne sono derivati sono risultati talmente innovativi da suscitare
l’interesse delle istituzioni che, riconoscendone il contributo di novità
tecnologica ed i benefici sociali/ambientali, hanno deciso di finanziarli. Ad
esempio, “i-GAP”- progetto che sviluppa tecnologie per la progettazione e la
produzione di pompe di calore ad assorbimento a gas naturale per uso
residenziale con un innovativo ciclo termodinamico - e “Lombhe@t” progetto articolato di sviluppo di un set di soluzioni per la decarbonizzazione del settore civile - hanno ricevuto da parte di Regione
Lombardia importanti riconoscimenti, con grants rispettivamente dal valore
di 4,5 e 3,7 milioni di euro.

come funziona

La realizzazione di progetti di innovazione e ricerca nell’ambito della
sostenibilità rende indispensabile, inoltre, lo svolgimento di un continuo e
attento processo di ricerca, selezione e preparazione delle persone, volto ad
attrarre e a formare costantemente profili in grado di usare un approccio
flessibile nel concepire, progettare e realizzare soluzioni d’avanguardia, che
conciliano obiettivi di lungo termine e priorità a breve termine. Il supporto
che il Politecnico di Milano darà ad Ariston Thermo non si limiterà dunque al
reclutamento di talenti, ma sarà incentrato anche sulla realizzazione di
training specifici rivolti agli attuali e futuri professionisti della
climatizzazione sostenibile.
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“La sostenibilità come chiave di volta dello sviluppo, tra le grandi sfide
tecnologiche e sociali dei prossimi anni, è un impegno centrale per la ricerca,
per il nostro ateneo e per la crescita dei territori. Il Politecnico di Milano,
forte delle competenze sviluppate presso i propri dipartimenti e laboratori,
sigla con Ariston Thermo un accordo che non solo allarga gli ambiti di
collaborazione già avviati, ma investe sul valore della persona, vero fattore
di cambiamento. Attraverso l’istituzione di Dottorati di Ricerca congiunti,
università e impresa puntano alla valorizzazione del talento. Da qui nascono
idee e tecnologie vincenti”, commenta Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico
di Milano.
“L’accordo con Ariston Thermo punta sullo sviluppo sostenibile, processo di
cambiamento necessario per l’orientamento dello sviluppo tecnologico e per
valorizzarne il potenziale attuale e futuro in un modo coerente con la
salvaguardia delle risorse del pianeta. Il rafforzamento della collaborazione
tra Università e Impresa, che per Fondazione è parte della propria missione,
si arricchisce grazie a questa iniziativa che risponde alle aspettative e ai
bisogni di tutti gli stakeholder, accrescendo al contempo la spinta innovativa
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L’accordo prevede inoltre l’istituzione di “Dottorati di ricerca” su tematiche
individuate da Ariston Thermo. I dottorandi avranno la possibilità di
effettuare il loro dottorato, sotto la supervisione del docente di riferimento,
anche presso i laboratori dell’azienda. Questo approccio consentirà di
incrementare il vitale scambio di know-how ed esperienze tra i due ambienti.
Si potrà quindi facilitare l’allineamento dei laboratori dell’azienda agli ultimi
sviluppi della ricerca scientifico-tecnologica e contemporaneamente fornire
al Politecnico di Milano evidenza delle priorità dei mercati e della
applicabilità delle varie tecnologie e ritrovati.
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bisogni di tutti gli stakeholder, accrescendo al contempo la spinta innovativa
in un’ottica di lungo periodo", commenta Andrea Sianesi, Presidente
Fondazione Politecnico di Milano.
Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Thermo dichiara: “il rapporto
di successo tra Ariston Thermo, il Politecnico di Milano e la Fondazione
Politecnico di Milano si consolida oggi con questo importante accordo, che ci
permette di fare un altro passo cruciale verso la realizzazione di soluzioni
sempre più efficienti dal punto di vista energetico. La collaborazione si
rafforza proprio nell’anno del 90esimo anniversario dalla nostra fondazione,
e siamo orgogliosi di poter mettere la sostenibilità e le persone, da sempre
valori cardine dell’Azienda, al centro di questo progetto.”
ARISTON THERMO su Edilportale.com
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VIDEO
Milano, 9 nov. (askanews) – È stato siglato questa mattina un accordo quadro
di collaborazione scientifica tra Ariston Thermo, Politecnico di Milano e
Fondazione Politecnico di Milano per affrontare la sfida del progresso
scientifico e tecnologico nell’ambito della sostenibilità. L’accordo, firmato dal
rettore dell’ateneo Ferruccio Resta, dal presidente della Fondazione
Politecnico di Milano Andrea Sianesi e dal presidente esecutivo di Ariston

nell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di soluzioni sostenibili nel settore
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Thermo Paolo Merloni, avrà una durata di cinque anni e intende allargare e
rendere più strategici gli ambiti di collaborazione già avviati nella ricerca e
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del comfort termico.
Il perimetro della collaborazione includerà, tra gli altri, lo sviluppo e test di cicli
termodinamici innovativi, la realizzazione di test di prototipi di unità e sistemi,
l’analisi di problematiche inerenti alla scienza dei materiali, i sistemi e le
logiche di controllo avanzate, la connettività avanzata di sistemi (IoT e big
data), lo studio e la proposta di normative inerenti a nuove tecnologie, le
tecnologie dell’idrogeno e di vettori energetici rinnovabili, e l’analisi dei sistemi
energetici.
Le prime collaborazioni dell’azienda con il Politecnico, già avviate, si sono
articolate principalmente in consulenze scientifiche per lo sviluppo e il test di
soluzioni di climatizzazione sostenibile, quali le pompe di calore elettriche, le

Covid, Pietrangelo (Simi):
Medicina Interna centrale, più
risorse

pompe di calore ad assorbimento alimentate a gas e lo sviluppo di sistemi IoT
(Internet of Things). L’accordo prevede, tra l’altro, l’istituzione di “Dottorati di
ricerca” su tematiche individuate da Ariston Thermo. I dottorandi avranno la
possibilità di effettuare il loro dottorato, sotto la supervisione del docente di
riferimento, anche presso i laboratori dell’azienda.

CONDIVIDI SU:

“Gli orologi del diavolo”, Beppe
Fiorello infiltrato tra i narcos

ARTICOLI CORRELATI:

ARTICOLI SPONSORIZZATI

AD

AD

L'innovativa mascherina Con Blu American
trasparente che ha
Express 4% di CashBack
sorpreso e rimesso il…
e fino a €80 sui primi…

Perché questa
mascherina da 15€ è così
comoda

Clear Shield ™

ita.smartcoverco.com

American Express

Covid, Ricciardi avverte: negli
ospedali una tragedia
annunciata

La surreale conferenza per
Trump al Four Season sbagliato

128530

AD

Pag. 9

Data

CANALEENERGIA.COM (WEB)

Foglio

lunedì, 9 Novembre 2020

HOME

ISCRIZIONE NEWSLETTER

ULTIME NOTIZIE

ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ ENERGETICA

Home



RUBRICHE

RUBRICHE



THINK TECH



09-11-2020

Pagina

REDAZIONE

RUBRICHE

CHI SIAMO



CHI SIAMO

MENSILE

MEDIA KIT

1/2

NEWSLETTER















REDAZIONE

Sostenibilità, nuova intesa tra Ariston Thermo, Politecnico di Milano e Fondazione PoliMi

THINK TECH

Sostenibilità, nuova intesa tra Ariston Thermo,
Politecnico di Milano e Fondazione PoliMi
In cinque anni si prefigge di stimolare lo sviluppo di soluzioni sostenibili nel settore del comfort termico
Da R e d a z i o n e - 9 Novembre 2020



23

Oggi Ariston Thermo, il Politecnico di
Milano e Fondazione Politecnico di
Milano hanno siglato un accordo per
valorizzare la ricerca in tema di
sostenibilità all’interno dei
dipartimenti e innovare il contesto
economico e produttivo. L’intesa ha
durata quinquennale e intende
allargare gli ambiti di collaborazione già
avviati nella ricerca e nell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di soluzioni
sostenibili nel settore del comfort termico.

La collaborazione pluriennale tra Ariston
Thermo e Politecnico di Milano

Ultime News

Ariston Thermo e Politecnico di Milano collaborano già da tempo in consulenze
scientifiche per lo sviluppo e il test di soluzioni di climatizzazione sostenibile, quali
le pompe di calore elettriche, le pompe di calore ad assorbimento alimentate a gas e
lo sviluppo di sistemi IoT (Internet of things). Tra questi il progetto “i-GAP” che
sviluppa tecnologie per la progettazione e la produzione di pompe di calore ad
assorbimento a gas
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Sostenibilità, nuova
intesa tra Ariston
Thermo, Politecnico di
Milano e Fondazione...

ECONOMIA
CIRCOLARE

Chimica verde, nasce
MyRechemical per
produrre idrogeno da
plastiche non riciclabili

naturale per uso residenziale con un innovativo ciclo termodinamico. Oppure
128530

“Lombhe@t” che prevede un set di soluzioni per la decarbonizzazione del settore
civile. Entrambi hanno ricevuto dalla Regione Lombardia un grant del valore di,
rispettivamente, 4,5 e 3,7 milioni di euro.

Cosa prevede il nuovo accordo

Aziende
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lo sviluppo e test di cicli termodinamici innovativi;
la realizzazione di test di prototipi di unità e sistemi;
l’analisi di problematiche inerenti la scienza dei materiali, i sistemi e le logiche di
controllo avanzate;
la connettività avanzata di sistemi (IoT e big data);
lo studio e la proposta di normative inerenti a nuove tecnologie;

INQUINAMENTO

Golfo di Follonica,
recuperate dai fondali
altre due ecoballe

ECONOMIA
CIRCOLARE

Occhiali da sole dai
rifiuti oceanici

le tecnologie dell’idrogeno e di vettori energetici rinnovabili;
l’analisi dei sistemi energetici.
L’intesa stabilisce che il Politecnico di Milano supporterà Ariston Thermo sia nel
reclutamento di talenti, sia nella realizzazione di training specifici rivolti agli
attuali e
futuri professionisti della climatizzazione sostenibile. Inoltre, permetterà l’istituzione
di dottorati di ricerca, su tematiche individuate da Ariston Thermo, per favorire lo
scambio di know-how ed esperienze tra i due ambienti.
Un utile strumento per l’allineamento dei laboratori dell’azienda agli ultimi sviluppi
della ricerca scientifico-tecnologica, così da supportare il Politecnico di Milano
nell’individuazione dei mercati e della applicabilità delle varie tecnologie e ritrovati.

Tutti i diritti riservati. E' vietata la diffusione
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.
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Oggi Ariston Thermo, il Politecnico di
Milano e Fondazione Politecnico di
Milano hanno siglato un accordo per
valorizzare la ricerca in tema di
sostenibilità all’interno dei
dipartimenti e innovare il contesto
economico e produttivo. L’intesa ha
durata quinquennale e intende
allargare gli ambiti di collaborazione già
avviati nella ricerca e nell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di soluzioni
sostenibili nel settore del comfort termico.

La collaborazione pluriennale tra Ariston
Thermo e Politecnico di Milano

Ultime News

Ariston Thermo e Politecnico di Milano collaborano già da tempo in consulenze
scientifiche per lo sviluppo e il test di soluzioni di climatizzazione sostenibile, quali
le pompe di calore elettriche, le pompe di calore ad assorbimento alimentate a gas e
lo sviluppo di sistemi IoT (Internet of things). Tra questi il progetto “i-GAP” che
sviluppa tecnologie per la progettazione e la produzione di pompe di calore ad
assorbimento a gas
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“Lombhe@t” che prevede un set di soluzioni per la decarbonizzazione del settore
civile. Entrambi hanno ricevuto dalla Regione Lombardia un grant del valore di,
rispettivamente, 4,5 e 3,7 milioni di euro.

Cosa prevede il nuovo accordo
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lo sviluppo e test di cicli termodinamici innovativi;
la realizzazione di test di prototipi di unità e sistemi;
l’analisi di problematiche inerenti la scienza dei materiali, i sistemi e le logiche di
controllo avanzate;
la connettività avanzata di sistemi (IoT e big data);
lo studio e la proposta di normative inerenti a nuove tecnologie;
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le tecnologie dell’idrogeno e di vettori energetici rinnovabili;
l’analisi dei sistemi energetici.
L’intesa stabilisce che il Politecnico di Milano supporterà Ariston Thermo sia nel
reclutamento di talenti, sia nella realizzazione di training specifici rivolti agli
attuali e
futuri professionisti della climatizzazione sostenibile. Inoltre, permetterà l’istituzione
di dottorati di ricerca, su tematiche individuate da Ariston Thermo, per favorire lo
scambio di know-how ed esperienze tra i due ambienti.
Un utile strumento per l’allineamento dei laboratori dell’azienda agli ultimi sviluppi
della ricerca scientifico-tecnologica, così da supportare il Politecnico di Milano
nell’individuazione dei mercati e della applicabilità delle varie tecnologie e ritrovati.
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MILANO - E’ stato siglato questa mattina l’accordo quadro di collaborazione
scientifica tra Ariston Thermo, azienda leader nel mercato globale del comfort
termico per ambienti domestici, commerciali e industriali, il Politecnico di
Milano, eccellenza nel campo del progresso scientifico e tecnologico, e
la Fondazione Politecnico di Milano, realtà nata nel 2003 con l’obiettivo di valorizzare
la ricerca all’interno dei dipartimenti del Politecnico e allo stesso tempo innovare il
contesto economico e produttivo. Le tre realtà metteranno insieme le proprie risorse
e competenze per affrontare la sfida del progresso scientifico e tecnologico
nell’ambito della sostenibilità.
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C'è un contagiato da Covid, la dirigente chiude la scuola dell'infanzia: tutti in
quarantena, didattica a distanza

l

L’accordo firmato dal prof. Ferruccio Resta, Rettore dell’Ateneo, Andrea Sianesi,
Presidente della Fondazione Politecnico di Milano e Paolo Merloni, Presidente

c d k

Esecutivo di Ariston Thermo, avrà una durata di cinque anni e intende allargare e
rendere più strategici gli ambiti di collaborazione già avviati nella ricerca e
nell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di soluzioni sostenibili nel settore del
comfort termico.
Il perimetro della collaborazione includerà, tra gli altri, lo sviluppo e test di cicli
termodinamici innovativi, la realizzazione di test di prototipi di unità e sistemi, l’analisi
di problematiche inerenti alla scienza dei materiali, i sistemi e le logiche di controllo
avanzate, la connettività avanzata di sistemi (IoT e big data), lo studio e la proposta di
normative inerenti a nuove tecnologie, le tecnologie dell’idrogeno e di vettori

GUIDA ALLO SHOPPING

energetici rinnovabili, e l’analisi dei sistemi energetici.
“La sostenibilità come chiave di volta dello sviluppo, tra le grandi sfide tecnologiche e
sociali dei prossimi anni, è un impegno centrale per la ricerca, per il nostro ateneo e
per la crescita dei territori”, commenta Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di
Milano.

“L’accordo con Ariston Thermo punta sullo sviluppo sostenibile, processo di
cambiamento necessario per l’orientamento dello sviluppo tecnologico e per
valorizzarne il potenziale attuale e futuro in un modo coerente con la salvaguardia
delle risorse del pianeta", commenta Andrea Sianesi, Presidente Fondazione
Politecnico di Milano.
Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Thermo dichiara: “il rapporto di
successo tra Ariston Thermo, il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di
Milano si consolida oggi con questo importante accordo, che ci permette di fare un
altro passo cruciale verso la realizzazione di soluzioni sempre più efficienti dal punto
di vista energetico”.
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Ariston Thermo è leader globale nelle soluzioni ad alta efficienza per il riscaldamento
dell’acqua e degli ambienti, nei componenti e nei bruciatori. Nel 2019 il Gruppo ha
registrato un fatturato di 1,71 miliardi di euro e vendite per 8,2 milioni di prodotti; Il
gruppo conta 7.500 dipendenti, 69 società operative e 6 uffici di rappresentanza in 42
paesi, 26 siti produttivi in 1
 5 paesi e 24 centri di competenza per la ricerca e lo
sviluppo in 15 paesi, vendendo prodotti e servizi in 150 paesi in tutto il mondo. Il
Gruppo offre una gamma completa di prodotti, sistemi e servizi principalmente con i
marchi globali Ariston ed Elco, e gestisce marchi nazionali leader come Chaffoteaux,
Atag, Racold, Calorex, NTI, HTP, nonché Ecoflam e Thermowatt nel settore dei
bruciatori e dei componenti. Ariston Thermo dimostra il suo impegno verso l'efficienza
energetica attraverso lo sviluppo di soluzioni basate su fonti di energia rinnovabili (ad
es. pompe di calore idroniche, scaldacqua a pompa di calore, soluzioni ibride, solare
termico), il miglioramento dell'efficienza di prodotti come caldaie e scaldacqua e il
continuo investimento nell’innovazione per lo sviluppo di sistemi di connettività
sempre più avanzati. Ariston Thermo si pone l’obiettivo di guardare al futuro del
comfort termico, offrendo una combinazione ottimale di qualità, risparmio energetico
e rispetto per l'ambiente.
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Sostenibilità: accordo tra Politecnico Milano e Ariston
Thermo
Le tre realtà metteranno insieme le proprie risorse e competenze per affrontare la sfida del progresso scientifico
e tecnologico 
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Sostenibilità: accordo tra Politecnico Milano e Ariston Thermo

Milano, 9 novembre 2020 ‐ E’ stato siglato questa mattina l’accordo quadro
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di collaborazione scientifica tra Ariston Thermo, azienda leader nel mercato
globale del comfort termico per ambienti domestici, commerciali e industriali,
il Politecnico di Milano, eccellenza nel campo del progresso scientifico e
tecnologico, e la Fondazione Politecnico di Milano, realtà nata nel 2003 con
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allo stesso tempo innovare il contesto economico e produttivo. Le tre realtà
metteranno insieme le proprie risorse e competenze per affrontare la sfida
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del progresso scientifico e tecnologico nell’ambito della sostenibilità.
L’accordo firmato dal prof. Ferruccio Resta, Rettore dell’Ateneo, Andrea Sianesi,
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Presidente della Fondazione Politecnico di Milano e Paolo Merloni, Presidente
Esecutivo di Ariston Thermo, avrà una durata di cinque anni e intende
allargare e rendere più strategici gli ambiti di collaborazione già avviati nella
ricerca e nell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di soluzioni sostenibili
nel settore del comfort termico.
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Covid, anestesisti: raddoppio
ricoveri in 7 giorni. Federfarma:
carenza bombole d'ossigeno

Il perimetro della collaborazione includerà, tra gli altri, lo sviluppo e test di
cicli termodinamici innovativi, la realizzazione di test di prototipi di unità e
sistemi, l’analisi di problematiche inerenti alla scienza dei materiali, i sistemi
e le logiche di controllo avanzate, la connettività avanzata di sistemi ﴾IoT e
big data﴿, lo studio e la proposta di normative inerenti a nuove tecnologie,
le tecnologie dell’idrogeno e di vettori energetici rinnovabili, e l’analisi dei

CRONACA

Coronavirus Puglia, Emiliano:
"Evitate di mandare i figli a scuola"

sistemi energetici. Ariston Thermo rappresenta una realtà industriale di
eccellenza che – nel proprio settore di riferimento – conduce da anni
investimenti nel campo del progresso scientifico e tecnologico a livello
internazionale, con l’obiettivo di garantire a tutti, a livello globale, soluzioni
sostenibili ad elevata efficienza energetica o che utilizzano fonti di energia
rinnovabili per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti. L’azienda ha da

CRONACA

Alto Adige zona rossa Covid, verso
lockdown duro come a marzo

tempo deciso di cogliere la sfida della sostenibilità, motivo per cui negli
ultimi anni ha progressivamente aumentato gli investimenti in ricerca,
sviluppo e produzione di prodotti sostenibili, superando gli 80 milioni di
euro l’anno. Nel 2019, inoltre, sono stati incrementati del 40% gli investimenti
dedicati ai prodotti rinnovabili rispetto al 2018.

Inaugurazione Ariston Thermo Innovative
Technologies
In questo processo, il 2016 ha rappresentato un’importante pietra miliare per
Ariston Thermo: l’inaugurazione alle porte di Milano dell’Ariston Thermo
Innovative Technologies ﴾ATIT﴿, polo di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo
di soluzioni all’avanguardia nel settore del comfort termico. La diffusa
presenza di competenze nel settore energetico e termodinamico, così come la
possibilità di collaborare con il Politecnico di Milano ‐ centro di eccellenza in
termini di innovazione e di attrazione di talenti ‐ sono stati gli elementi
decisivi che hanno portato il Gruppo ad inaugurare il centro di ricerca nel
128530

capoluogo lombardo.

Le prime collaborazioni con il Politecnico, già avviate, si sono articolate
principalmente in consulenze scientifiche per lo sviluppo e il test di
soluzioni di climatizzazione sostenibile, quali le pompe di calore elettriche,
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le pompe di calore ad assorbimento alimentate a gas e lo sviluppo di sistemi
IoT ﴾Internet of Things﴿. I progetti che ne sono derivati sono risultati talmente
innovativi da suscitare l’interesse delle istituzioni che, riconoscendone il
contributo di novità tecnologica ed i benefici
sociali/ambientali, hanno deciso di finanziarli. Ad esempio, “i‐GAP”‐ progetto
che sviluppa tecnologie per la progettazione e la produzione di pompe di
calore ad assorbimento a gas naturale per uso residenziale con un innovativo
ciclo termodinamico ‐ e “Lombhe@t” ‐ progetto articolato di sviluppo di un
set di soluzioni per la de‐carbonizzazione del settore civile ‐ hanno ricevuto
da parte di Regione Lombardia importanti riconoscimenti, con grants
rispettivamente dal valore di 4,5 e 3,7 milioni di euro.

La realizzazione di progetti di innovazione e ricerca nell’ambito della
sostenibilità rende indispensabile, inoltre, lo svolgimento di un continuo e
attento processo di ricerca, selezione e preparazione delle persone, volto
ad attrarre e a formare costantemente profili in grado di usare un approccio
flessibile nel concepire, progettare e realizzare soluzioni d’avanguardia, che
conciliano obiettivi di lungo termine e priorità a breve termine. Il supporto che
il Politecnico di Milano darà ad Ariston Thermo non si limiterà dunque al
reclutamento di talenti, ma sarà incentrato anche sulla realizzazione di
training specifici rivolti agli attuali e futuri professionisti della climatizzazione
sostenibile.

Istituzione dottorati di ricerca
L’accordo prevede inoltre l’istituzione di “Dottorati di ricerca” su tematiche
individuate da Ariston Thermo. I dottorandi avranno la possibilità di effettuare
il loro dottorato, sotto la supervisione del docente di riferimento, anche presso
i laboratori dell’azienda. Questo approccio consentirà di incrementare il vitale
scambio di know‐how ed esperienze tra i due ambienti. Si potrà quindi
facilitare l’allineamento dei laboratori dell’azienda agli ultimi sviluppi della
ricerca scientifico‐tecnologica e contemporaneamente fornire al Politecnico di
Milano evidenza delle priorità dei mercati e della applicabilità delle varie
tecnologie e ritrovati.
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“La sostenibilità come chiave di volta dello sviluppo, tra le grandi sfide
tecnologiche e sociali dei prossimi anni, è un impegno centrale per la ricerca,
per il nostro ateneo e per la crescita dei territori. Il Politecnico di Milano, forte
delle competenze sviluppate presso i propri dipartimenti e laboratori, sigla
con Ariston Thermo un accordo che non solo allarga gli ambiti di
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collaborazione già avviati, ma investe sul valore della persona, vero fattore di
cambiamento. Attraverso l’istituzione di Dottorati di Ricerca congiunti,
università e impresa puntano alla valorizzazione del talento. Da qui nascono
idee e tecnologie vincenti”, commenta Ferruccio Resta, Rettore del
Politecnico di Milano.

"L’accordo con Ariston Thermo punta sullo sviluppo sostenibile, processo di
cambiamento necessario per l’orientamento dello sviluppo tecnologico e per
valorizzarne il potenziale attuale e futuro in un modo coerente con la
salvaguardia delle risorse del pianeta. Il rafforzamento della collaborazione
tra Università e Impresa, che per Fondazione è parte della propria missione, si
arricchisce grazie a questa iniziativa che risponde alle aspettative e ai bisogni
di tutti gli stakeholder, accrescendo al contempo la spinta innovativa in
un’ottica di lungo periodo" commenta Andrea Sianesi, Presidente
Fondazione Politecnico di Milano.

Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Thermo dichiara: “Il
rapporto di successo tra Ariston Thermo, il Politecnico di Milano e la
Fondazione Politecnico di Milano si consolida oggi con questo importante
accordo, che ci permette di fare un altro passo cruciale verso la realizzazione
di soluzioni sempre più efficienti dal punto di vista energetico. La
collaborazione si rafforza proprio nell’anno del 90esimo anniversario dalla
nostra fondazione, e siamo orgogliosi di poter mettere la sostenibilità e le
persone, da sempre valori cardine dell’Azienda, al centro di questo progetto.”
© Riproduzione riservata
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Ariston Thermo: con Politecnico
Milano e Fondazione per
sostenibilita
09 Novembre 2020 - 07:26PM
MF Dow Jones (Italiano)

 Print
Tweet

E' stato siglato questa mattina l'accordo quadro di collaborazione scientifica tra
Ariston Thermo, Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano, con
l'obiettivo di valorizzare la ricerca all'interno dei dipartimenti del Politecnico e allo
stesso tempo innovare il contesto economico e produttivo. Le tre realtà
metteranno insieme le proprie risorse e competenze per affrontare la sfida del
progresso scientifico e tecnologico nell'ambito della sostenibilità.
L'accordo avrà una durata di cinque anni e intende allargare e rendere più
strategici gli ambiti di collaborazione già avviati nella ricerca e nell'innovazione
tecnologica per lo sviluppo di soluzioni sostenibili nel settore del comfort termico.
Il perimetro della collaborazione includerà, tra gli altri, lo sviluppo e test di cicli
termodinamici innovativi, la realizzazione di test di prototipi di unità e sistemi,
l'analisi di problematiche inerenti alla scienza dei materiali, i sistemi e le logiche di
controllo avanzate, la connettività avanzata di sistemi (IoT e big data), lo studio e
la proposta di normative inerenti a nuove tecnologie, le tecnologie dell'idrogeno e
di vettori energetici rinnovabili, e l'analisi dei sistemi energetici.
alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires
November 09, 2020 13:11 ET (18:11 GMT)
Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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Le tre realtà metteranno insieme le proprie risorse e competenze per
affrontare la sfida del progresso scientifico e tecnologico 

Sostenibilità: accordo tra
Politecnico Milano e Ariston
Thermo
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Milano, 9 novembre 2020 - E’ stato siglato questa mattina l’accordo quadro di
collaborazione scientifica tra Ariston Thermo, azienda leader nel mercato globale del
comfort termico per ambienti domestici, commerciali e industriali, il Politecnico di Milano,
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eccellenza nel campo del progresso scientifico e tecnologico, e la Fondazione Politecnico di
Milano, realtà nata nel 2003 con l’obiettivo di valorizzare la ricerca all’interno dei
dipartimenti del Politecnico e allo stesso tempo...
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Sostenibilità: accordo tra
Politecnico Milano e Ariston
Thermo

Una partnership su ricerca, internazionalizzazione e formazione nei molteplici ambiti di
interesse comune che potenzierà le possibilità di collaborazione e di supporto per le aziende
del territorio e per nuovi progetti di ricerca
Torino Oggi
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356

Ultime notizie a Italia

L'intesa con l'associazione nazionale costruttori edili per "incrementare e rendere più efficaci
le esperienze sul campo di studenti e neolaureati supportando, contemporaneamente, le
aziende del territorio nei processi di innovazione"
Bari Today
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Al Politecnico di Milano si studia (e si noleggia) il vento
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rinegozia la linea di credito da 200
17:52
mln

AGI - Il Politecnico di Milano offre “vento a noleggio” per le aziende italiane e internazionali
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laboratorio d’Europa nel suo
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momento di tenere duro"
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Roma e Lazio in zona rossa: appello
di Zingaretti per scongiurare il
lockdown

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

128530

Cantieri aperti gli studenti e ricerca scientifica sul campo, il
Politecnico di Bari sigla accordo con Ance Giovani

Le Ultime Notizie

Milano, 7 novembre 2020 - Lombardia zona rossa (insieme a Valle d'Aosta, Piemonte e
Calabria), in base al nuovo Dpcm firmato da Conte mercoledì scorso. E i l sindaco di Milano,
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Ariston Thermo, Politecnico di Milano e Fondazione Politecnico di
Milano uniscono le forze all’insegna della sostenibilità
È stato siglato questa mattina l’accordo quadro di
collaborazione scientifica tra Ariston Thermo,
azienda leader nel mercato globale del comfort
termico per ambienti domestici, commerciali e
industriali, il Politecnico di Milano, eccellenza nel
campo del progresso scientifico e tecnologico, e la
Fondazione Politecnico di Milano, realtà nata nel
2003 con l’obiettivo di valorizzare la ricerca
all’interno dei dipartimenti del Politecnico e allo stesso tempo innovare il contesto economico e
produttivo. Le tre realtà metteranno insieme le proprie risorse e competenze per affrontare la sfida del
progresso scientifico e tecnologico nell’ambito della sostenibilità.
L’accordo firmato dal prof. Ferruccio Resta, Rettore dell’Ateneo, Andrea Sianesi, Presidente della
Fondazione Politecnico di Milano e Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Thermo, avrà una
durata di cinque anni e intende allargare e rendere più strategici gli ambiti di collaborazione già avviati
nella ricerca e nell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di soluzioni sostenibili nel settore del comfort
termico.
Il perimetro della collaborazione includerà, tra gli altri, lo sviluppo e test di cicli termodinamici innovativi,
la realizzazione di test di prototipi di unità e sistemi, l’analisi di problematiche inerenti alla scienza dei
materiali, i sistemi e le logiche di controllo avanzate, la connettività avanzata di sistemi (IoT e big data),
lo studio e la proposta di normative inerenti a nuove tecnologie, le tecnologie dell’idrogeno e di vettori
energetici rinnovabili, e l’analisi dei sistemi energetici.
Ariston Thermo rappresenta una realtà industriale di eccellenza che – nel proprio settore di riferimento
– conduce da anni investimenti nel campo del progresso scientifico e tecnologico a livello
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internazionale, con l’obiettivo di garantire a tutti, a livello globale, soluzioni sostenibili ad elevata
efficienza energetica o che utilizzano fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento dell’acqua e degli
ambienti.
L’azienda ha da tempo deciso di cogliere la sfida della sostenibilità, motivo per cui negli ultimi anni ha
progressivamente aumentato gli investimenti in ricerca, sviluppo e produzione di prodotti sostenibili,
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superando gli 80 milioni di euro l’anno. Nel 2019, inoltre, sono stati incrementati del 40% gli investimenti
dedicati ai prodotti rinnovabili rispetto al 2018.
In questo processo, il 2016 ha rappresentato un’importante pietra miliare per Ariston Thermo:
l’inaugurazione alle porte di Milano dell’Ariston Thermo Innovative Technologies (ATIT), polo di
eccellenza per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia nel settore del comfort termico. La
diffusa presenza di competenze nel settore energetico e termodinamico, così come la possibilità di
collaborare con il Politecnico di Milano - centro di eccellenza in termini di innovazione e di attrazione di
talenti - sono stati gli elementi decisivi che hanno portato il Gruppo ad inaugurare il centro di ricerca nel
capoluogo lombardo.
Le prime collaborazioni con il Politecnico, già avviate, si sono articolate principalmente in consulenze
scientifiche per lo sviluppo e il test di soluzioni di climatizzazione sostenibile, quali le pompe di calore
elettriche, le pompe di calore ad assorbimento alimentate a gas e lo sviluppo di sistemi IoT (Internet of
Things).
I progetti che ne sono derivati sono risultati talmente innovativi da suscitare l’interesse delle istituzioni
che, riconoscendone il contributo di novità tecnologica ed i benefici sociali/ambientali, hanno deciso di
finanziarli. Ad esempio, “i-GAP”- progetto che sviluppa tecnologie per la progettazione e la produzione di
pompe di calore ad assorbimento a gas naturale per uso residenziale con un innovativo ciclo
termodinamico - e “Lombhe@t” - progetto articolato di sviluppo di un set di soluzioni per la decarbonizzazione del settore civile - hanno ricevuto da parte di Regione Lombardia importanti
riconoscimenti, con grants rispettivamente dal valore di 4,5 e 3,7 milioni di euro.
La realizzazione di progetti di innovazione e ricerca nell’ambito della sostenibilità rende indispensabile,
inoltre, lo svolgimento di un continuo e attento processo di ricerca, selezione e preparazione delle
persone, volto ad attrarre e a formare costantemente profili in grado di usare un approccio flessibile nel
concepire, progettare e realizzare soluzioni d’avanguardia, che conciliano obiettivi di lungo termine e
priorità a breve termine. Il supporto che il Politecnico di Milano darà ad Ariston Thermo non si limiterà
dunque al reclutamento di talenti, ma sarà incentrato anche sulla realizzazione di training specifici rivolti
agli attuali e futuri professionisti della climatizzazione sostenibile.
L’accordo prevede inoltre l’istituzione di “Dottorati di ricerca” su tematiche individuate da Ariston
Thermo. I dottorandi avranno la possibilità di effettuare il loro dottorato, sotto la supervisione del
docente di riferimento, anche presso i laboratori dell’azienda. Questo approccio consentirà di
incrementare il vitale scambio di know-how ed esperienze tra i due ambienti. Si potrà quindi facilitare
l’allineamento dei laboratori dell’azienda agli ultimi sviluppi della ricerca scientifico-tecnologica e
contemporaneamente fornire al Politecnico di Milano evidenza delle priorità dei mercati e della
applicabilità delle varie tecnologie e ritrovati.
“La sostenibilità come chiave di volta dello sviluppo, tra le grandi sfide tecnologiche e sociali dei
prossimi anni, è un impegno centrale per la ricerca, per il nostro ateneo e per la crescita dei territori. Il
Politecnico di Milano, forte delle competenze sviluppate presso i propri dipartimenti e laboratori, sigla
con Ariston Thermo un accordo che non solo allarga gli ambiti di collaborazione già avviati, ma investe
sul valore della persona, vero fattore di cambiamento. Attraverso l’istituzione di Dottorati di Ricerca
congiunti, università e impresa puntano alla valorizzazione del talento. Da qui nascono idee e tecnologie
vincenti”, commenta Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano.
“L’accordo con Ariston Thermo punta sullo sviluppo sostenibile, processo di cambiamento necessario

coerente con la salvaguardia delle risorse del pianeta. Il rafforzamento della collaborazione tra
Università e Impresa, che per Fondazione è parte della propria missione, si arricchisce grazie a questa
iniziativa che risponde alle aspettative e ai bisogni di tutti gli stakeholder, accrescendo al contempo la
spinta innovativa in un’ottica di lungo periodo", commenta Andrea Sianesi, Presidente Fondazione
Politecnico di Milano.
Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Thermo dichiara: “il rapporto di successo tra Ariston
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Thermo, il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano si consolida oggi con questo
importante accordo, che ci permette di fare un altro passo cruciale verso la realizzazione di soluzioni
sempre più efficienti dal punto di vista energetico. La collaborazione si rafforza proprio nell’anno del
90esimo anniversario dalla nostra fondazione, e siamo orgogliosi di poter mettere la sostenibilità e le
persone, da sempre valori cardine dell’Azienda, al centro di questo progetto.”

 09/11/2020 |  Ecosostenibiltà
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Ariston Thermo, Politecnico di Milano e Fondazione Politecnico di
Milano uniscono le forze all’insegna della sostenibilità
È stato siglato questa mattina l’accordo quadro di
collaborazione scientifica tra Ariston Thermo,
azienda leader nel mercato globale del comfort
termico per ambienti domestici, commerciali e
industriali, il Politecnico di Milano, eccellenza nel
campo del progresso scientifico e tecnologico, e la
Fondazione Politecnico di Milano, realtà nata nel
2003 con l’obiettivo di valorizzare la ricerca
all’interno dei dipartimenti del Politecnico e allo stesso tempo innovare il contesto economico e
produttivo. Le tre realtà metteranno insieme le proprie risorse e competenze per affrontare la sfida del
progresso scientifico e tecnologico nell’ambito della sostenibilità.
L’accordo firmato dal prof. Ferruccio Resta, Rettore dell’Ateneo, Andrea Sianesi, Presidente della
Fondazione Politecnico di Milano e Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Thermo, avrà una
durata di cinque anni e intende allargare e rendere più strategici gli ambiti di collaborazione già avviati
nella ricerca e nell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di soluzioni sostenibili nel settore del comfort
termico.
Il perimetro della collaborazione includerà, tra gli altri, lo sviluppo e test di cicli termodinamici innovativi,
la realizzazione di test di prototipi di unità e sistemi, l’analisi di problematiche inerenti alla scienza dei
materiali, i sistemi e le logiche di controllo avanzate, la connettività avanzata di sistemi (IoT e big data),
lo studio e la proposta di normative inerenti a nuove tecnologie, le tecnologie dell’idrogeno e di vettori
energetici rinnovabili, e l’analisi dei sistemi energetici.
Ariston Thermo rappresenta una realtà industriale di eccellenza che – nel proprio settore di riferimento
– conduce da anni investimenti nel campo del progresso scientifico e tecnologico a livello
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internazionale, con l’obiettivo di garantire a tutti, a livello globale, soluzioni sostenibili ad elevata
efficienza energetica o che utilizzano fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento dell’acqua e degli
ambienti.
L’azienda ha da tempo deciso di cogliere la sfida della sostenibilità, motivo per cui negli ultimi anni ha
progressivamente aumentato gli investimenti in ricerca, sviluppo e produzione di prodotti sostenibili,
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superando gli 80 milioni di euro l’anno. Nel 2019, inoltre, sono stati incrementati del 40% gli investimenti
dedicati ai prodotti rinnovabili rispetto al 2018.
In questo processo, il 2016 ha rappresentato un’importante pietra miliare per Ariston Thermo:
l’inaugurazione alle porte di Milano dell’Ariston Thermo Innovative Technologies (ATIT), polo di
eccellenza per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia nel settore del comfort termico. La
diffusa presenza di competenze nel settore energetico e termodinamico, così come la possibilità di
collaborare con il Politecnico di Milano - centro di eccellenza in termini di innovazione e di attrazione di
talenti - sono stati gli elementi decisivi che hanno portato il Gruppo ad inaugurare il centro di ricerca nel
capoluogo lombardo.
Le prime collaborazioni con il Politecnico, già avviate, si sono articolate principalmente in consulenze
scientifiche per lo sviluppo e il test di soluzioni di climatizzazione sostenibile, quali le pompe di calore
elettriche, le pompe di calore ad assorbimento alimentate a gas e lo sviluppo di sistemi IoT (Internet of
Things).
I progetti che ne sono derivati sono risultati talmente innovativi da suscitare l’interesse delle istituzioni
che, riconoscendone il contributo di novità tecnologica ed i benefici sociali/ambientali, hanno deciso di
finanziarli. Ad esempio, “i-GAP”- progetto che sviluppa tecnologie per la progettazione e la produzione di
pompe di calore ad assorbimento a gas naturale per uso residenziale con un innovativo ciclo
termodinamico - e “Lombhe@t” - progetto articolato di sviluppo di un set di soluzioni per la decarbonizzazione del settore civile - hanno ricevuto da parte di Regione Lombardia importanti
riconoscimenti, con grants rispettivamente dal valore di 4,5 e 3,7 milioni di euro.
La realizzazione di progetti di innovazione e ricerca nell’ambito della sostenibilità rende indispensabile,
inoltre, lo svolgimento di un continuo e attento processo di ricerca, selezione e preparazione delle
persone, volto ad attrarre e a formare costantemente profili in grado di usare un approccio flessibile nel
concepire, progettare e realizzare soluzioni d’avanguardia, che conciliano obiettivi di lungo termine e
priorità a breve termine. Il supporto che il Politecnico di Milano darà ad Ariston Thermo non si limiterà
dunque al reclutamento di talenti, ma sarà incentrato anche sulla realizzazione di training specifici rivolti
agli attuali e futuri professionisti della climatizzazione sostenibile.
L’accordo prevede inoltre l’istituzione di “Dottorati di ricerca” su tematiche individuate da Ariston
Thermo. I dottorandi avranno la possibilità di effettuare il loro dottorato, sotto la supervisione del
docente di riferimento, anche presso i laboratori dell’azienda. Questo approccio consentirà di
incrementare il vitale scambio di know-how ed esperienze tra i due ambienti. Si potrà quindi facilitare
l’allineamento dei laboratori dell’azienda agli ultimi sviluppi della ricerca scientifico-tecnologica e
contemporaneamente fornire al Politecnico di Milano evidenza delle priorità dei mercati e della
applicabilità delle varie tecnologie e ritrovati.
“La sostenibilità come chiave di volta dello sviluppo, tra le grandi sfide tecnologiche e sociali dei
prossimi anni, è un impegno centrale per la ricerca, per il nostro ateneo e per la crescita dei territori. Il
Politecnico di Milano, forte delle competenze sviluppate presso i propri dipartimenti e laboratori, sigla
con Ariston Thermo un accordo che non solo allarga gli ambiti di collaborazione già avviati, ma investe
sul valore della persona, vero fattore di cambiamento. Attraverso l’istituzione di Dottorati di Ricerca
congiunti, università e impresa puntano alla valorizzazione del talento. Da qui nascono idee e tecnologie
vincenti”, commenta Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano.
“L’accordo con Ariston Thermo punta sullo sviluppo sostenibile, processo di cambiamento necessario

coerente con la salvaguardia delle risorse del pianeta. Il rafforzamento della collaborazione tra
Università e Impresa, che per Fondazione è parte della propria missione, si arricchisce grazie a questa
iniziativa che risponde alle aspettative e ai bisogni di tutti gli stakeholder, accrescendo al contempo la
spinta innovativa in un’ottica di lungo periodo", commenta Andrea Sianesi, Presidente Fondazione
Politecnico di Milano.
Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Thermo dichiara: “il rapporto di successo tra Ariston
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Thermo, il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano si consolida oggi con questo
importante accordo, che ci permette di fare un altro passo cruciale verso la realizzazione di soluzioni
sempre più efficienti dal punto di vista energetico. La collaborazione si rafforza proprio nell’anno del
90esimo anniversario dalla nostra fondazione, e siamo orgogliosi di poter mettere la sostenibilità e le
persone, da sempre valori cardine dell’Azienda, al centro di questo progetto.”

 09/11/2020 |  Ecosostenibiltà
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Sostenibilità: accordo tra Politecnico Milano e Ariston
Thermo
Il Giorno

8 ore fa

Milano, 9 novembre 2020 - E’ stato siglato questa mattina l’accordo quadro di collaborazione scientifica tra Ariston Thermo, azienda leader
nel mercato globale del comfort termico per ambienti domestici, commerciali e industriali, il Politecnico di Milano, eccellenza nel campo del
progresso scientifico e tecnologico, e la Fondazione Politecnico di Milano, realtà nata nel 2003 con l’obiettivo di valorizzare la ricerca
all’interno dei dipartimenti del Politecnico e allo stesso tempo innovare il contesto economico e produttivo. Le tre realtà metteranno insieme le
proprie risorse e competenze per affrontare la sfida del progresso scientifico e tecnologico nell’ambito della sostenibilità. L’accordo
firmato dal prof. Ferruccio Resta, Rettore dell’Ateneo, Andrea Sianesi, Presidente della Fondazione Politecnico di Milano e Paolo Merloni,
Presidente Esecutivo di Ariston Thermo, avrà una durata di cinque anni e intende allargare e rendere più strategici gli ambiti di collaborazione
già avviati nella ricerca e nell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di soluzioni sostenibili nel settore del comfort termico.
Il perimetro della collaborazione includerà, tra gli altri, lo sviluppo e test di cicli termodinamici innovativi, la realizzazione di test di
prototipi di unità e sistemi, l’analisi di problematiche inerenti alla scienza dei materiali, i sistemi e le logiche di controllo avanzate, la
connettività avanzata di sistemi (IoT e big data), lo studio e la proposta di normative inerenti a nuove tecnologie, le tecnologie
dell’idrogeno e di vettori energetici rinnovabili, e l’analisi dei sistemi energetici. Ariston Thermo rappresenta una realtà industriale di
eccellenza che – nel proprio settore di riferimento – conduce da anni investimenti nel campo del progresso scientifico e tecnologico a livello
internazionale, con l’obiettivo di garantire a tutti, a livello globale, soluzioni sostenibili ad elevata efficienza energetica o che utilizzano fonti di
energia rinnovabili per il riscaldamento dell’acqua e degli ambienti. L’azienda ha da tempo deciso di cogliere la sfida della sostenibilità, motivo
per cui negli ultimi anni ha progressivamente aumentato gli investimenti in ricerca, sviluppo e produzione di prodotti sostenibili,
superando gli 80 milioni di euro l’anno. Nel 2019, inoltre, sono stati incrementati del 40% gli investimenti dedicati ai prodotti rinnovabili rispetto al
2018.

Inaugurazione Ariston Thermo Innovative Technologies
In questo processo, il 2016 ha rappresentato un’importante pietra miliare per Ariston Thermo: l’inaugurazione alle porte di Milano dell’Ariston
Thermo Innovative Technologies (ATIT), polo di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia nel settore del comfort termico.
La diffusa presenza di competenze nel settore energetico e termodinamico, così come la possibilità di collaborare con il Politecnico di Milano centro di eccellenza in termini di innovazione e di attrazione di talenti - sono stati gli elementi decisivi che hanno portato il Gruppo ad inaugurare il
centro di ricerca nel capoluogo lombardo.

sociali/ambientali, hanno deciso di finanziarli. Ad esempio, “i-GAP”- progetto che sviluppa tecnologie per la progettazione e la produzione di
pompe di calore ad assorbimento a gas naturale per uso residenziale con un innovativo ciclo termodinamico - e “Lombhe@t” - progetto
articolato di sviluppo di un set di soluzioni per la de-carbonizzazione del settore civile - hanno ricevuto da parte di Regione Lombardia importanti
riconoscimenti, con grants rispettivamente dal valore di 4,5 e 3,7 milioni di euro.
La realizzazione di progetti di innovazione e ricerca nell’ambito della sostenibilità rende indispensabile, inoltre, lo svolgimento di un continuo e
attento processo di ricerca, selezione e preparazione delle persone, volto ad attrarre e a formare costantemente profili in grado di usare
un approccio flessibile nel concepire, progettare e realizzare soluzioni d’avanguardia, che conciliano obiettivi di lungo termine e priorità a breve
termine. Il supporto che il Politecnico di Milano darà ad Ariston Thermo non si limiterà dunque al reclutamento di talenti, ma sarà incentrato
anche sulla realizzazione di training specifici rivolti agli attuali e futuri professionisti della climatizzazione sostenibile.
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Le prime collaborazioni con il Politecnico, già avviate, si sono articolate principalmente in consulenze scientifiche per lo sviluppo e il test di
soluzioni di climatizzazione sostenibile, quali le pompe di calore elettriche, le pompe di calore ad assorbimento alimentate a gas e lo
sviluppo di sistemi IoT (Internet of Things). I progetti che ne sono derivati sono risultati talmente innovativi da suscitare l’interesse delle istituzioni
che, riconoscendone il contributo di novità tecnologica ed i benefici
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Istituzione dottorati di ricerca
L’accordo prevede inoltre l’istituzione di “Dottorati di ricerca” su tematiche individuate da Ariston Thermo. I dottorandi avranno la possibilità
di effettuare il loro dottorato, sotto la supervisione del docente di riferimento, anche presso i laboratori dell’azienda. Questo approccio consentirà
di incrementare il vitale scambio di know-how ed esperienze tra i due ambienti. Si potrà quindi facilitare l’allineamento dei laboratori dell’azienda
agli ultimi sviluppi della ricerca scientifico-tecnologica e contemporaneamente fornire al Politecnico di Milano evidenza delle priorità dei mercati e
della applicabilità delle varie tecnologie e ritrovati.
“La sostenibilità come chiave di volta dello sviluppo, tra le grandi sfide tecnologiche e sociali dei prossimi anni, è un impegno centrale per la
ricerca, per il nostro ateneo e per la crescita dei territori. Il Politecnico di Milano, forte delle competenze sviluppate presso i propri dipartimenti e
laboratori, sigla con Ariston Thermo un accordo che non solo allarga gli ambiti di collaborazione già avviati, ma investe sul valore della persona,
vero fattore di cambiamento. Attraverso l’istituzione di Dottorati di Ricerca congiunti, università e impresa puntano alla valorizzazione del talento.
Da qui nascono idee e tecnologie vincenti”, commenta Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano.
"L’accordo con Ariston Thermo punta sullo sviluppo sostenibile, processo di cambiamento necessario per l’orientamento dello sviluppo
tecnologico e per valorizzarne il potenziale attuale e futuro in un modo coerente con la salvaguardia delle risorse del pianeta. Il rafforzamento
della collaborazione tra Università e Impresa, che per Fondazione è parte della propria missione, si arricchisce grazie a questa iniziativa che
risponde alle aspettative e ai bisogni di tutti gli stakeholder, accrescendo al contempo la spinta innovativa in un’ottica di lungo periodo" commenta
Andrea Sianesi, Presidente Fondazione Politecnico di Milano.
Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston Thermo dichiara: “Il rapporto di successo tra Ariston Thermo, il Politecnico di Milano e la
Fondazione Politecnico di Milano si consolida oggi con questo importante accordo, che ci permette di fare un altro passo cruciale verso la
realizzazione di soluzioni sempre più efficienti dal punto di vista energetico. La collaborazione si rafforza proprio nell’anno del 90esimo
anniversario dalla nostra fondazione, e siamo orgogliosi di poter mettere la sostenibilità e le persone, da sempre valori cardine dell’Azienda, al
centro di questo progetto.”
Vai alla Home page MSN
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ACCORDO CON ARISTON THERMO
UNA COLLABORAZIONE PER SVILUPPARE SOLUZIONI DI
CLIMATIZZAZIONE SOSTENIBILE
Siglato un accordo tra Politecnico di Milano, Fondazione Politecnico di Milano e Ariston Thermo,
azienda leader nel mercato globale del comfort termico per ambienti domestici, commerciali e
industriali.
L’accordo, firmato dal Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, dal Presidente della
Fondazione Politecnico di Milano, Andrea Sianesi, e da Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston
Thermo, avrà una durata di cinque anni e punta ad allargare e rendere più strategici gli ambiti di
collaborazione già avviati nella ricerca e nell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di soluzioni
sostenibili nel settore del comfort termico.
Il perimetro della collaborazione includerà, tra gli altri, lo sviluppo e test di cicli termodinamici
innovativi, la realizzazione di test di prototipi di unità e sistemi, l’analisi di problematiche inerenti alla
scienza dei materiali, i sistemi e le logiche di controllo avanzate, la connettività avanzata di sistemi
(IoT e big data), lo studio e la proposta di normative inerenti a nuove tecnologie, le tecnologie
dell’idrogeno e di vettori energetici rinnovabili, e l’analisi dei sistemi energetici.
L’accordo, inoltre, si focalizzerà su un continuo e attento processo di ricerca, selezione e preparazione
delle persone, volto ad attrarre e a formare costantemente profili in grado di usare un approccio
flessibile nel concepire, progettare e realizzare soluzioni d’avanguardia nell’ambito della sostenibilità,
puntando non solo al reclutamento di nuovi talenti ma anche all’implementazione di training specifici
rivolti agli attuali e futuri professionisti della climatizzazione sostenibile.

La sostenibilità come chiave di volta dello sviluppo, tra le grandi
sfide tecnologiche e sociali dei prossimi anni, è un impegno centrale
per la ricerca, per il nostro ateneo e per la crescita dei territori. Il
Politecnico di Milano, forte delle competenze sviluppate presso i
propri dipartimenti e laboratori, sigla con Ariston Thermo un
accordo che non solo allarga gli ambiti di collaborazione già
avviati, ma investe sul valore della persona, vero fattore di
cambiamento. Attraverso l’istituzione di Dottorati di Ricerca
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L’accordo prevede inoltre l’istituzione di “Dottorati di ricerca” sulle tematiche in oggetto. I dottorandi
avranno la possibilità di effettuare il loro dottorato, sotto la supervisione del docente di riferimento,
anche presso i laboratori dell’azienda. Questo approccio consentirà di incrementare il vitale scambio
di know-how ed esperienze tra i due ambienti.
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mercato globale del comfort termico per ambienti domestici, commerciali e industriali,
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della Fondazione Politecnico di Milano e Paolo Merloni, Presidente Esecutivo di Ariston
Thermo, avrà una durata di cinque anni e intende allargare e rendere più strategici gli ambiti
di collaborazione già avviati nella ricerca e nell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di
soluzioni sostenibili nel settore del comfort termico.
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affrontare la sfida del progresso scientifico e tecnologico nell’ambito della sostenibilità.
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Il perimetro della collaborazione includerà, tra gli altri, lo sviluppo e test di cicli termodinamici
innovativi, la realizzazione di test di prototipi di unità e sistemi, l’analisi di problematiche
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inerenti alla scienza dei materiali, i sistemi e le logiche di controllo avanzate, la connettività
avanzata di sistemi (IoT e big data), lo studio e la proposta di normative inerenti a nuove
tecnologie, le tecnologie dell’idrogeno e di vettori energetici rinnovabili, e l’analisi dei sistemi
energetici.
Ariston Thermo rappresenta una realtà industriale di eccellenza che – nel proprio settore di
riferimento – conduce da anni investimenti nel campo del progresso scientifico e tecnologico a
livello internazionale, con l’obiettivo di garantire a tutti, a livello globale, soluzioni sostenibili ad
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elevata efficienza energetica o che utilizzano fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento
dell’acqua e degli ambienti.
L’azienda ha da tempo deciso di cogliere la sfida della sostenibilità, motivo per cui negli
ultimi anni ha progressivamente aumentato gli investimenti in ricerca, sviluppo e produzione
di prodotti sostenibili, superando gli 80 milioni di euro l’anno. Nel 2019, inoltre, sono stati
incrementati del 40% gli investimenti dedicati ai prodotti rinnovabili rispetto al 2018.
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In questo processo, il 2016 ha rappresentato un’importante pietra miliare per Ariston Thermo:
l’inaugurazione alle porte di Milano dell’Ariston Thermo Innovative Technologies (Atit), polo
di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia nel settore del comfort
termico. La diffusa presenza di competenze nel settore energetico e termodinamico, così come
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la possibilità di collaborare con il Politecnico di Milano – centro di eccellenza in termini di
innovazione e di attrazione di talenti – sono stati gli elementi decisivi che hanno portato il
Gruppo ad inaugurare il centro di ricerca nel capoluogo lombardo.
Le prime collaborazioni con il Politecnico, già avviate, si sono articolate principalmente in
consulenze scientifiche per lo sviluppo e il test di soluzioni di climatizzazione
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sostenibile, quali le pompe di calore elettriche, le pompe di calore ad assorbimento alimentate
a gas e lo sviluppo di sistemi IoT (Internet of Things).
I progetti che ne sono derivati sono risultati talmente innovativi da suscitare l’interesse delle
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istituzioni che, riconoscendone il contributo di novità tecnologica ed i benefici
sociali/ambientali, hanno deciso di finanziarli. Ad esempio, “i-GAP”– progetto che sviluppa
tecnologie per la progettazione e la produzione di pompe di calore ad assorbimento a gas
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naturale per uso residenziale con un innovativo ciclo termodinamico – e “Lombhe@t” –
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progetto articolato di sviluppo di un set di soluzioni per la de-carbonizzazione del settore
civile – hanno ricevuto da parte di Regione Lombardia importanti riconoscimenti, con grants
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rispettivamente dal valore di 4,5 e 3,7 milioni di euro.
La realizzazione di progetti di innovazione e ricerca nell’ambito della sostenibilità rende
indispensabile, inoltre, lo svolgimento di un continuo e attento processo di ricerca,
selezione e preparazione delle persone, volto ad attrarre e a formare costantemente profili in
128530

grado di usare un approccio flessibile nel concepire, progettare e realizzare soluzioni
d’avanguardia, che conciliano obiettivi di lungo termine e priorità a breve termine. Il supporto
che il Politecnico di Milano darà ad Ariston Thermo non si limiterà dunque al reclutamento di
talenti, ma sarà incentrato anche sulla realizzazione di training specifici rivolti agli attuali e
futuri professionisti della climatizzazione sostenibile.
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Istituiti dottorati di ricerca
L’accordo prevede inoltre l’istituzione di “Dottorati di ricerca” su tematiche individuate
da Ariston Thermo. I dottorandi avranno la possibilità di effettuare il loro dottorato, sotto la
supervisione del docente di riferimento, anche presso i laboratori dell’azienda. Questo
approccio consentirà di incrementare il vitale scambio di know-how ed esperienze tra i due
ambienti. Si potrà quindi facilitare l’allineamento dei laboratori dell’azienda agli ultimi sviluppi
della ricerca scientifico-tecnologica e contemporaneamente fornire al Politecnico di
Milano evidenza delle priorità dei mercati e della applicabilità delle varie tecnologie e ritrovati.
“La sostenibilità come chiave di volta dello sviluppo, tra le grandi sfide tecnologiche e sociali
dei prossimi anni, è un impegno centrale per la ricerca, per il nostro ateneo e per la crescita
dei territori. Il Politecnico di Milano, forte delle competenze sviluppate presso i propri
dipartimenti e laboratori, sigla con Ariston Thermo un accordo che non solo allarga gli ambiti di
collaborazione già avviati, ma investe sul valore della persona, vero fattore di cambiamento.
Attraverso l’istituzione di Dottorati di Ricerca congiunti, università e impresa puntano alla
valorizzazione del talento. Da qui nascono idee e tecnologie vincenti”, commenta Ferruccio
Resta, rettore del Politecnico di Milano.
“L’accordo con Ariston Thermo punta sullo sviluppo sostenibile, processo di cambiamento
necessario per l’orientamento dello sviluppo tecnologico e per valorizzarne il potenziale
attuale e futuro in un modo coerente con la salvaguardia delle risorse del pianeta. Il
rafforzamento della collaborazione tra Università e Impresa, che per Fondazione è parte della
propria missione, si arricchisce grazie a questa iniziativa che risponde alle aspettative e ai
bisogni di tutti gli stakeholder, accrescendo al contempo la spinta innovativa in un’ottica di
lungo periodo”, commenta Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano.
Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Thermo dichiara: “il rapporto di successo tra
Ariston Thermo, il Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano si consolida oggi
con questo importante accordo, che ci permette di fare un altro passo cruciale verso la
realizzazione di soluzioni sempre più efficienti dal punto di vista energetico. La collaborazione
si rafforza proprio nell’anno del 90esimo anniversario dalla nostra fondazione, e siamo
orgogliosi di poter mettere la sostenibilità e le persone, da sempre valori cardine dell’Azienda,
al centro di questo progetto.”
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MILANO (MF-DJ)--E' stato siglato questa mattina l'accordo quadro di collaborazione
scientifica tra Ariston Thermo, Politecnico di Milano e la Fondazione Politecnico di
Milano, con l'obiettivo di valorizzare la ricerca all'interno dei dipartimenti del Politecnico
e allo stesso tempo innovare il contesto economico e produttivo. Le tre realta'
metteranno insieme le proprie risorse e competenze per affrontare la sfida del
progresso scientifico e tecnologico nell'ambito della sostenibilita'. L'accordo avra' una
durata di cinque anni e intende allargare e rendere piu' strategici gli ambiti di
collaborazione gia' avviati nella ricerca e nell'innovazione tecnologica per lo sviluppo di
soluzioni sostenibili nel settore del comfort termico. Il perimetro della collaborazione
includera', tra gli altri, lo sviluppo e test di cicli termodinamici innovativi, la
realizzazione di test di prototipi di unita' e sistemi, l'analisi di problematiche inerenti
alla scienza dei materiali, i sistemi e le logiche di controllo avanzate, la connettivita'
avanzata di sistemi (IoT e big data), lo studio e la proposta di normative inerenti a
nuove tecnologie, le tecnologie dell'idrogeno e di vettori energetici rinnovabili, e l'analisi
dei sistemi energetici. alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Le News piu' lette
1. Btp Futura 2, la raccolta va oltre i 2,5 miliardi.
Zanichelli (M5S): il Mef ha ridotto i costi
09/11/2020

2. Fca Bank, il rendimento del bond crolla per
troppe richieste. Boom delle opzioni 09/11/2020
3. Dollaro debole, a Milano sfilano i titoli più
avvantaggiati dalla vittoria di Biden 09/11/2020
4. Nielsen (Unicredit): Biden riporterà gli Stati Uniti
al tavolo del multilateralismo 09/11/2020
5. Borse Ue attese positive con la nomina del 46°
presidente Usa. Focus sul Btp Futura 09/11/2020
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