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Esperienze combinate

Da  oltre  30  anni  supportiamo  
le  aziende  nell’innovazione  del   
loro  business.



Fornire un servizio in cui la 

parte ingegneristica si fonde con 
l’aspetto estetico, che deve essere 

l’elemento distintivo da cui 

distinguersi sul mercato di 

riferimento.

Mission



AV Consulting è una Società di consulenza industriale  

che opera nel mondo del Design e, più in generale,

dell’innovazione di prodotto. 

E’ stata fondata nel 2008 da Gabriele Angelucci e 

Valter Valenti, rispettivamente responsabile del 

marketing e dell’area commerciale e responsabile 

del R&D

Innovazione attraverso 
lo sviluppo di un'idea.

L’azienda



Un network di professionisti 
specializzati in diversi settori ci 
permette di soddisfare le esigenze dei 
nostri clienti.

Flessibilità e velocità sono integrati all’interno della  

nostra Società. Il DNA è rappresentato da questi 

tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura 

organizzativa

DNA



E’ un metodo volto a 
migliorare il problem
solving e la creatività

È una disciplina che si avvale delle competenze e 

dei metodi di progettazione più avanzati per 

realizzare prodotti e servizi, collegando le esigenze 

delle persone alla fattibilità tecnologica e alle migliori 

opportunità strategiche per l’azienda. 

“pensa fuori dagli schemi” per creare valore aggiunto … 

Design Thinking



I bisogni delle 
persone

Innovazione 

Valore per le 

imprese ed il 

mercato

tecnologia
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• Analisi del mercato e ai continui cambiamenti

• Esplorare nuovi scenari

• Analisi dei competitor e del loro portfolio

• Analisi comparative ed il corretto 

posizionamento per un nuovo profilo

• I concept iniziali sono disegnati con una 

particolare attenzione alla produzione

• I nostri designer lavorano in team con i nostri 

ingegneri per sviluppare concept differenti  

Le nostre diverse competenze ci consentono di 

sviluppare e fornire proposte innovative, sia dal punto 

di vista estetico che funzionale, con grande attenzione 

alla scelta dei materiali e alla fattibilità tecnica. 



/4 Engineering  

3D CAD

/6 Rapid

Prototyping

Cost /5
Saving

L'integrazione di progettazione, 

ingegnerizzazione, prototipazione rapida, analisi 

FEM e simulazioni su software CAD 3D ci 

consente di ottimizzare i costi in fase di 

progettazione.

• Stereolitografia

• Sintering

• Lavorazioni con CNC 

• Stampa 3D

• Modellistica 

• Stampi in silicone

• Stampaggio in sotto vuoto

I concetti iniziali si stanno perfezionando con 

un occhio alla produzione. Questa transizione 

dal concept Dbesign, al prototipo alla 

produzione in serie avviene senza intoppi.

S
E

R
V

IZ
I



/8

/7 Test &

Produzione

/9 Produzione 

Certificazioni

di vario genere

• Ricerca e sviluppo per le PMI

• caratterizzazione di prodotto per la 

protezione della proprietà intellettuale.

• Supporto di qualità all'interno di un sistema 

“WorldWide Certification"

• Assistenza tecnica completa nella proposta 

di gare e accesso a strumenti per un facile 

finanziamento.

• Assemblaggio di apparecchiature in genere: elettriche 

ed elettroniche, meccaniche ed elettromeccaniche 

• Cablaggio 

• Test, verifiche di progetto e produzione

• Additive manufacturing

• Carbonio e materiali compositi

• Stampaggio ad iniezione

• Stampaggio di PUR

• Die casting

• Termoformatura

• Lavorazioni con CNC
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/10 UI – UX Digital 

Web Design

/12 Packaging Design

Corporate  

branding

• Studio dell'intera identità aziendale 

attraverso la ricerca di segni che 

identifichino tutta la comunicazione 

scritta e figurativa

• Il packaging come fondamentale 

strumento di vendita

• L’User Experience è l’interazione 

che gli utenti hanno con i prodotti e 

i servizi. 

• Il nostro metodo permette di creare 

esperienze utente innovative e 

vincenti.
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Beni industriali e di consumo



Elettrodomestici e dispositivi medicali



Interni ed illuminazione



Smart Home e dispositivi per il risparmio 

energetico



Comunicazione 

UI – UX Digital + Web Design 

Corporate identity

Packaging Design



29 463

Progetti realizzatiAnni di attività

332

Aziende con cui 
abbiamo collaborato

Clienti

12

Paesi in cui 
operiamo

...ed altri ancora...



Le grandi cose in affari non vengono mai fatte da 

una sola persona,

sono fatte da un gruppo di persone.
/ Steve Jobs

““



Takahide Sano
Chief Designer

Valter Valenti
R&D Manager

Gabriele Angelucci
Area commerciale e 

Marketing

Beatrice Calesini
Account & Finance

ScottRoberts  
International 

Marketing

Giovanni Fanelli  
Responsabile 

Ingegneria meccanica

Mattia Nuti
Sicurezza & Qualità

Fabio Capasso 
Web Designer



Stefano Candela
Market Research

Enrico Secci
Industrial Designer

Matteo Merli  
prototipazione e 

produzione 

Domenico Pettinato  
Innovation R&D 

Manager

Roberta Marzola
Amministrazione

Matteo Vettori
FEM Specialist

Manuel Bernardini
Industrial Designer

Marco Domeniconi
Responsabile 

Ingegneria meccanica



Emma Pongetti
UX Designer



Le nostre sedi

Santarcangelo di Romagna (RN) Pesaro (PU)



Case study

La progettazione finalizzata al 

cost saving



Cost saving:
caso pratico di riduzione costi



Come era. Basamento macchina + vasca con canale di scarico 
Condensa ottenuta da carpenteria leggera saldata.
Sulla faccia inferiore della vasca per evitare rischi di condensa
è stato incollato uno spesso strato di neoprene a cella chiusa.
Costo del manufatto completo di neoprene 483,00 Euro



Cost saving. Basamento macchina semplificato in carpenteria saldata, mentre la vasca ed il 
canale di scarico condensa sono realizzati in PUR Baydur 600. I 2 pezzi sono poi stati 
avvitati sul basamento di acciaio.
Essendo il Baydur 600 un materiale isolante, non è stato più necessario incollare sul fondo 
della vasca il neoprene con ulteriore risparmio di denaro 



costi nuova proposta
• stampo canale e vasca = 30.000,00 Euro (ammortamento a 3 anni per 

500 pezzi/anno = 20,00 Euro di ricarico su ogni coppia di particolari)
• costo pezzi stampati finiti = 240,00 Euro
• costo basamento semplificato in acciaio = 50,00 Euro
• costo complessivo 310,00 Euro compreso di ammortamento stampo



riassumendo:

Costo basamento con vasca in 
carpenteria = 483,00 Euro

Costo basamento con vasca in 
Baydur 600 = 310,00 Euro

RISPARMIO per ogni macchina = 
173,00 Euro

- 36% circa



in conclusione: un buon design 
permette di fare del buon cost
saving e risparmiare sui costi di 
produzione.
Però nulla deve essere lasciato al 
caso, ma piuttosto curare qualsiasi 
dettaglio.
Occorre lavorare anche sulla 
modularità dei singoli elementi 
affinchè con le stesse attrezzature si 
possano creare più modelli e 
gamme di prodotto più ampie. 



Dispositivi medicali 

&

attrezzature

Trade Fair

Partner



StetClean

Il primo dispositivo indossabile 

automatico per la disinfezione dello 

stetoscopio, e specificamente 

progettato per garantire sicurezza e 

igiene profonda ai pazienti grazie 

all'azione dei raggi UV-C.



Questa è la fase creativa: analizziamo forme 

innovative, materiali e tecnologie alternative, 

il layout costruttivo e le migliori condizioni 

funzionali

Concept Design



Questa fase è finalizzata alla definizione di tutti i 
dettagli estetici e tecnico/costruttivi senza 

anticipare la fase di ingegnerizzazione 3D.

Design
Refinement



Le analisi precedenti diventano dettagli 
tecnici e modelli 3D, che verranno testati 

attraverso la prototipazione rapida e che 

saranno la base della produzione futura.

Engineering
Prototyping



Macchine 
industriali

Effer



Effer
Icon 215 and 2255

Studio della nuova linea per le 

innovative gru EFFER. 

Strategia di sviluppo 

prodotto finalizzata alla 

definizione delle linee guida 

dell’intera gamma.



Il “AV Methodology” si sviluppa 

attraverso 4 principali aree di analisi:

/1 strategia, analisi comparative, brending

/2 ricerca funzionale

/3 fattibilità, concept e stile

/4 materiali e loro tecnologie, analisi costi

Market analysis



Concept Design
Questa è la fase creativa: analizziamo 

forme innovative, materiali e tecnologie 

alternative, il layout costruttivo e le 

migliori condizioni funzionali.



• Scelta dei materiali e delle tecnologie

• Progettazione dettagliata dei componenti

• Analisi dei costi

• Prototipazione rapida

• Stampi per lo stampaggio per termoformatura

Design for
Manufacturing



Strumenti 
di misura

Metrios



Metrios

Metrios porta la misurazione ottica in 

officina. Sviluppo del Design di un 

prodotto finalizzato a comunicare 

importanti innovazioni tecnologiche 

nel campo della misura ottica.



Questa fase ci permette di analizzare a 

fondo la macchina per usabilità ed 
ergonomia di utilizzo: partendo  

dall'accensione del dispositivo fino a 

tutte le impostazioni e le operazioni 

eseguite dall'utente finale.

UX Design

Misurazione automatica

Posiziona il tuo articolo, premi 
start e ottieni le misure



Tutti i dettagli estetici sono definiti nei 

minimi dettagli e la macchina prende forma 

con il scelta dei materiali per ogni parte 

strutturale ed estetica. Finiture, colori e 
dettagli costruttivi sono studiati su CAD 3D e 
analizzati per fattibilità.

Product Design



Contatti

AV Consulting Srl  

Via Sirolo, 24

61122 Pesaro – Italy 

Ph. +39 0721580644

www.avconsultingitalia.com

Gabriele Angelucci 

Sales & Marketing

M. +39 3351094712

gabriele.angelucci@avconsulting.it

http://www.avconsultingitalia.com/
mailto:gabriele.angelucci@avconsulting.it

