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““Overview



Esperienze combinate

Da  30 anni 
aiutiamo le aziende
a innovare il 
proprio business



Confezionare un pacchetto in cui la parte 
ingegneristica si combina con l’aspetto 

estetico e quest’ultimo deve essere 
l’elemento che distingue il prodotto da 

tutto quello che il mercato propone.

Mission



AV Consulting è una società di consulenza industriale 
che opera a 360 gradi nel mondo del design e più in 
generale dell’innovazione di prodotto.
Fondata nel 2008 da Gabriele Angelucci e Valter 
Valenti rispettivamente referenti per l’area 
Marketing/Commerciale e R&D.

L’innovazione attraverso 
lo sviluppo di un’idea.
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Un network di professionisti competenti 
in più campi ci permette di coprire 
tutte le esigenze dei nostri clienti.

La società ha nel proprio DNA 
flessibilità e velocità che la 
contraddistinguono e che ne 
connotano la struttura organizzativa.

/2DNA



È il metodo volto a migliorare 
la risoluzione dei problemi e 
la creatività.

“Pensare fuori dagli schemi” per creare valore aggiunto.

Una disciplina che usa la sensibilità e i metodi dei 
Designer per costruire prodotti/servizi collegando 
i desideri delle persone alla fattibilità tecnologica e 
alle migliori opportunità strategiche per l’azienda.
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i desideri 
delle persone

Innovazione

valore per l’impresa 
e il mercato

la tecnologia
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Strategic 
Marketing

Product
DesignSE

RV
IZ

I

Concept
Idea

• L’analisi del mercato e dei suoi continui 
mutamenti 
• L’esplorazione di nuovi scenari
• L’analisi dei concorrenti e del loro portfolio
• L’analisi comparativa e il posizionamento corretto 
del nuovo portfolio

• I concetti iniziali sono pensati in ottica di 
produzione
• Il nostro team di designer collabora con il team di 
ingegneri per creare diversi concept

La contaminazione di più competenze ci permette 
di ricercare proposte innovative sia dal punto  
di vista estetico che funzionale con grande 
attenzione alla scelta dei materiali e alla fattibilità 
tecnica.
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Engineering
CAD 3D

Rapid
PrototypingSE
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Cost 
Saving

L’integrazione tra design, ingegneria, 
prototipazione rapida, analisi FEM e simulazioni su 
software CAD 3D, ci permette di ottimizzare i costi 
in fase di progettazione.

• Stereolitografia
• Sinterizzazione 
• Lavorazioni CNC
• Stampa 3D

• Modelleria
• Stampi in silicone
• Repliche in vacuum casting

I concetti iniziali vengono perfezionati in ottica di 
produzione. Questo passaggio dal concept design, 
al prototipo, alla produzione di serie avviene in 
maniera fluida.
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Testing &
Production

Manufacturing

WorldWide 
Certifcation

• Ricerca e sviluppo per le PMI
• Caratterizzazione del prodotto ai fini della difesa 
della proprietà intellettuale 
• Supporto alla qualità all’interno di un sistema 
“WorldWide Certifcation”
• Assistenza tecnica per la proposta di bandi e per 
accedere agli strumenti di finanza agevolata

• Assemblaggio apparecchiature elettriche ed   
   elettroniche, meccaniche ed elettromeccaniche
• Cablaggi
• Collaudo del prodotto, prodotto finitoSE
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I • Additive manufacturing 
• Carbonio e materiali compositi
• Stampaggio ad iniezione
• Stampaggio poliuretani 

• Pressofusione
• Termoformatura
• Lavorazioni CNC



Industrial and Consumers



Home Appliances and Medical Devices



Interiors and Lighting



Smart Home and Energy Saving Devices



45830 332

Progetti realizzatiAnni di esperienza Aziende con cui 
abbiamo collaborato

Nazioni  in cui 
operiamo

Clients
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...and many others...



Le grandi cose nel business non vengono 
mai fatte da una sola persona. 
Sono fatte da un team di persone.
/ Steve Jobs
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Sales & Marketing R&D Manager Industrial Designer
Takahide Sano Valter ValentiGabriele Angelucci Mattia Nuti

Giovanni FanelliBeatrice CalesiniScott RobertsManuel Bernardini

Safety & Quality

Account & FinanceInternational 
Marketing

Industrial Designer Mechanical 
Engineering



Roberta Marzola

Matteo Vettori

Stefano Candela 

Emma Pongetti

Enrico Secci

Matteo Merli

Germano Schiavetti

Domenico Pettinato

Market Research

Industrial Designer

Industrial Designer

Prototyping and 
Production

Innovation R&D  
Manager

Administration &
Office Manager

FEM Specialist

Mechanical 
Engineering



Contacts
AV Consulting Srl
Via Sirolo, 24
61122 Pesaro – Italia
T. +39 0721580644

www.avconsultingitalia.com

Dott. Gabriele Angelucci
Sales & Marketing
M. +39 3351094712

gabriele.angelucci@avconsulting.it

http://www.avconsultingitalia.com
mailto:gabriele.angelucci%40avconsulting.it?subject=

