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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 con la

massima flessibilità e velocità.

DNA



Design Thinking
È un metodo volto a migliorare il

problem solving e la creatività.

Mantenendo sempre una prospettiva centrata sull’utente, 

combina ricerca razionale e analitica, fornendo un metodo 

efficace per raggiungere soluzioni innovative in poco tempo. 

Una disciplina che usa la sensibilità e i metodi dei Designer per 

costruire prodotto/servizi collegando i desideri delle persone 

alla fattibilità tecnologica e alle migliori opportunità strategiche

per l’azienda committente. In altre parole design è innovazione. 

Bisogni

Tecnologia

Valore per 
l'impresa



Servizi
/ 1 Marketing

strategico  

• Analisi del mercato e ai continui cambiamenti.

• Esplorare nuovi scenari.

• Analisi comparative ed il corretto posizionamento per un nuovo 
profilo.

/ 2 Design di 

prodotto

• I concept iniziali sono disegnati con una particolare attenzione ai 

costi di produzione, alla fattibilità e alla scelta dei materiali e delle 

tecnologie. 

• I nostri designer lavorano sempre in team con i nostri ingegneri. 

/ 3 Engineering

CAD 3D e Cost
Saving

Il progetto si finalizza per la produzione progettando su CAD 3D nel 

dettaglio costruttivo i diversi particolari. L'integrazione di 

progettazione, ingegnerizzazione, prototipazione rapida, analisi FEM 

e simulazioni su software CAD 3D ci consente di ottimizzare i costi di 

produzione.   



/ 6 Rapid

prototyping

• Stereolitografia
• Sintering
• CNC da lastra
• Stampa 3D

• Modellistica 
• Stampi in silicone
• Stampaggio in sotto vuoto
• Additive manufacturing

/ 7 Test &  

produzione

• Carbonio e materiali compositi
• Stampaggio ad iniezione
• Stampaggio di PUR
• Estrusione

• Pressofusione
• Termoformatura
• Lavorazioni con CNC
• Colate per gravità

/ 8 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 

• Test, verifiche di progetto e produzione
/ 9 Produzione

/ 10 UI-UX Digital  

Web Design
• Interface experience

Il packaging come fondamentale strumento di vendita. 

/ 11 Corporate 

branding

/ 12 Packaging 

design

Studio dell'intera identità aziendale attraverso la ricerca di 
segni che identifichino tutta la comunicazione scritta e 
figurativa.



Beni industriali



Beni di consumo



Elettrodomestici



Dispositivi medicali



Interni



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



/ Steve Jobs

“
“ Le grandi cose nel business non 

vengono mai fatte da una sola 
persona. Sono fatte da un team 
di persone.



Takahide Sano
Chief Designer

Valter Valenti
R&D Manager

GabrieleAngelucci
Area commerciale e 

Marketing

Beatrice Calesini
Account & Finance

Giovanni Fanelli 
Responsabile 

Ingegneria meccanica

Mattia Nuti
Sicurezza & Qualità

Fabio Capasso
Art Director

Marco Domeniconi
Responsabile 

ingegneria meccanica



Roberta Marzola
Amministrazione & 

Office Manager

Stefano Candela
Market Research

Enrico Secci
Industrial Designer

Germano Schiavetti
Ingegnere meccanico

Domenico Pettinato
Innovation R&D 

Manager 

Matteo Merli
Prototipazione e 

produzione

Manuel Bernardini
Industrial Designer

Michele Verdini
Industrial Designer



Le nostre sedi

Santarcangelo di Romagna (RN) Pesaro (PU)



GRAZIE!

AV Consulting SRL

Via Sirolo, 24, 61122, Pesaro, Italy

Ph. +39 0721 580644

https://www.avconsultingitalia.com


