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L'INNOVAZIONE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI UN’IDEA 
DAL CONCEPT DESIGN ALLA PROTOTIPIZZAZIONE ED OLTRE.

al concept design all’ingegnerizzazione del pro-
ge  o per la produzione in serie di un prodo  o: 
la AV Consul  ng è specializzata in ogni passaggio 

di questo percorso, grazie alle skills dei professionis   che 
formano il network delle aziende che vi fanno capo. Al 
di là della des  nazione d’uso, dei materiali impiega  , del 
target di riferimento, per la AV Consul  ng ogni idea può 
diventare realtà grazie alle sinergie sviluppate dal team 
di esper   di cui i soci fondatori si sono a  ornia  . 
Dalle moto agli ele  rodomes  ci, dagli impian   d’illumi-
nazione alle macchine per il caff è anche per il Vending, 
non c’è Se  ore in cui la AV Consul  ng non possa prestare 
i suoi servizi. Ne parliamo con Gabriele Angelucci, fonda-
tore dell’azienda insieme a Valter Valen  . 

Come nasce la AV Consul  ng?
La AV Consul  ng nasce nel 2008 come società cos  tui-
ta da me e da Valter Valen  , entrambi provenien   dallo 
stesso se  ore e dalla stessa azienda: uno studio di de-
sign industriale dove però ricoprivamo ruoli diversi. Io 
mi occupavo del marke  ng commerciale e dell’analisi di 
mercato che è alla base dello sviluppo di nuovi prodo   ; 
Valter, invece, era dire  ore del reparto Ricerca & Svilup-
po e seguiva quindi i proge   s   e i designer dello studio. 
Dodici anni fa abbiamo deciso di uscire dall’azienda e di 
fondare la AV Consul  ng srl che ha sede a Pesaro nelle 
Marche. Nella nuova compagine abbiamo integrato i no-
stri ex colleghi, i consulen   e i fornitori di cui ci eravamo 
avvalsi nell’esperienza pregressa, cos  tuendo un net-
work di professionis   competen   in più campi. Esper   
di materiali, ingegneri ele  ronici e meccanici, esper   di 
marke  ng e design, un pool di fi gure professionali con le 
quali collaboriamo tu    i giorni: in totale è un network 
di 9 aziende che potrei defi nire a Km. zero, perché sono 
tu  e del territorio pesarese e di aree limitrofe. 

L’insieme delle skills di ognuno ci perme  e di coprire 
tu  e le esigenze dei nostri clien  . 

Avete iniziato a lavorare già con un pacche  o clien   e 
con proge    da sviluppare?
In realtà non abbiamo mai smesso, c’è stato un con  nu-
um tra il lavoro svolto nell’azienda di provenienza e quello 
della nuova società. Abbiamo portato avan   sin da subito 
lavori che erano già in corso con importan   brand come 
Ariston e De’Longhi, che fa anche macchine per il caff è. 
Poi sono arriva   altri clien  , che ci hanno permesso di cre-
scere: siamo passa   dal primo focus su design e proget-
tazione alla realizzazione vera e propria del prodo  o. 
Per fare un esempio, di una macchina per il caff è siamo in 
grado di proge  are ogni aspe  o, sia este  co che tecnico, 
per arrivare al prodo  o fi nito come proto  po, che sia in 
plas  ca, in metallo o in qualsiasi altro materiale richiesto 
dal cliente. In alcuni casi ges  amo e seguiamo anche la 
produzione su larga scala. 
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Qual è la fi losofi a che guida il vostro la-
voro di product designer?
Noi par  amo dal principio che lo sviluppo 
di un’idea abbia come primo obie   vo la 
sua fa   bilità concreta, che non res   un 
proge  o su un foglio, ma si concre  zzi nel 
prodo  o fi nale. Ecco perché il designer 
da solo non basta ed è necessario che sia 
affi  ancato da altre fi gure professionali. 
Solo il lavoro del team nel suo complesso 
può garan  re il passaggio dal concept 
design, al proto  po, alla produzione di 
serie e che questo processo avvenga in 
maniera fl uida. Il ruolo del team è altret-
tanto importante per la valutazione dei cos  : l'integra-
zione tra design, ingegneria, proto  pazione rapida, ana-
lisi FEM e simulazioni su so  ware CAD 3D, ci perme  e di 
o   mizzare i cos   in fase di proge  azione. Ciò ci perme  e 
di ges  re produzioni di piccole serie, sia per la realizza-
zione di componen   sia a livello di assemblaggio fi nale, 
ma anche di seguire la produzione su vasta scala di un 
prodo  o. 

Quali sono i proge    più signifi ca  vi realizza   in ques   
12 anni?
Tan   riguardano il se  ore delle macchine medicali, che 
este  camente somigliano molto a degli ele  rodomes  ci; 
tu  e le caldaie per la Ariston e tan   proge    e breve    
per start up innova  ve. Poi abbiamo integrato nel nostro 
team tu  a la parte IoT, l’Internet delle Cose, e quindi la 
sensoris  ca, l’ele  ronica, i so  ware, aspe    ormai diven-
ta   fondamentali nello sviluppo di un prodo  o. Basta 
guardare a come si sono evolute le macchine del Vending 
per rendersene facilmente conto! Necta e Saeco sono al-
cuni dei brand per i quali alcuni anni fa abbiamo svilup-
pato proge    di macchine per il caff è Vending.
Un'altra azienda per la quale abbiamo prestato la nostra 
collaborazione è il Gruppo Celli, a   va in più canali della 
ristorazione e con un ruolo crescente anche nel mondo 
del Vending. Per Gruppo Celli abbiamo sviluppato un pro-
ge  o di spillatori per so   drink a marchio Pepsi Cola e 
Coca-Cola e per birre. Dal proge  o è nata la linea Joy, 
spillatori soprabanco in più versioni e modelli, des  na   al 
mondo dell’HoReCa. 
Altre interessan   collaborazioni sono state quelle con 
Heineken nel mondo della birra, con IFI e COSTAN, azien-
de leader nella produzione di vetrine refrigerate. Nel pri-
mo caso si è tra  ato di vetrine per gelato e nel secondo 
di vetrine frigo. Tu  a questa a   vità dimostra il nostro 
crescente interesse per il mondo del food&beverage 
nell’Out-of-Home, nel cui ambito si colloca la nostra 
inclinazione verso il Vending, che rappresenta il canale 
più moderno e proa   vo rispe  o alle esigenze dei consu-
matori. Per questo mo  vo, siamo convin   che in questo 
segmento dell’Out-of-Home il design possa ancora espri-
mersi, portando innovazione sia este  ca che tecnologica. 

Parliamo ancora di Vending: cosa proponete al Se  ore?
Possiamo realizzare qualsiasi proge  o ci venga so  opo-
sto e concre  zzare idee, sviluppando il concept e proto-
 pizzandolo, ma siamo anche in grado di realizzare un 

prodo  o, u  lizzando componen   funzionali forni   dal 
cliente. Partendo da un componente funzionale possia-

mo sviluppare un breve  o dal punto di vista ele  ronico e 
meccanico, proge  are il design e gli stampi, per esempio 
in plas  ca, come ci è capitato con AAT Oranfresh. Ma ci 
sono anche aziende che hanno solo un’idea commerciale, 
come ad esempio realizzare una macchina per caff è che 
rientri nel prezzo X, e ci chiedono di sviluppare il proge  o. 
In questo caso, facciamo un’analisi iniziale dell’idea insie-
me ai nostri fornitori, valu  amo tempi e cos   e ne verifi -
chiamo la fa   bilità. 

Qual è il vostro target?
Il mondo dei produ  ori, ma anche delle torrefazioni che 
vogliono dis  nguersi dalla media con una propria mac-
china dal design originale. 
Se guardiamo al comparto delle macchine per il caff è, le 
diff erenze tra i modelli dei vari marchi non sono così evi-
den  . Tante si assomigliano. Noi cerchiamo di confezio-
nare un pacche  o in cui la parte ingegneris  ca si com-
bina con l’aspe  o este  co, e quest’ul  mo deve essere 
l’elemento che dis  ngue il prodo  o da tu  o quello che 
il mercato propone. Il design ha una doppia forza: carat-
terizzare e a  rarre. Da un lato c’è il produ  ore, che vuole 
dis  nguersi dai compe  tor, dall’altro l’utente, che cerca 
un’esperienza di acquisto e di consumo (in questo caso 
del caff è) appagante. Noi vogliamo essere l’anello di con-
giunzione tra i due estremi e il nostro prodo  o l’elemento 
di equilibrio in grado di appagare l’uno e l’altro. 
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