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AAKHON RICERCA, PROGETTA, SPERIMENTA E SVILUPPA 

SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE 

PER L’INDUSTRIA DEL COSTRUITO E DEL REAL ESTATE 

ED È LA COMPANY EVANGELIST 

DELL’INNOVATIVA “EDILIZIA 0.0”:

EDIFICI A “ZERO CONSUMI”DI ENERGIA,

“ZERO EMISSIONI” IN ATMOSFERA,

“ZERO SCARTI” IN AMBIENTE,

“ZERO INEFFICIENZE” DI PRODUZIONE E GESTIONE,

“ZERO DISCOMFORT” DELL’ABITARE.



La nostra Vision

Aakhon è il futuro, già 
presente, di vivere in 
edifici sicuri, concepiti 
nel massimo rispetto 
della salute delle 
persone, capaci di offrire 
i massimi risparmi 
energetici, in grado di 
semplificare le necessità 
quotidiane del vivere e 
di connettere lo spazio 
abitato con una ampia 
rete di comunicazione.

Il comfort di Aakhon 
passa anche 
attraverso la bellezza 
architettonica che si 
integra sapientemente 
con la tecnologia più 
innovativa.

Il nostro core business 
si radica nella ricerca 
appassionata delle 
migliori soluzioni per 
la realizzazione di 
building innovativi 
che determinano un 
passaggio epocale nella 
concezione dell’abitare 
gli spazi quotidiani.

About

Mission

“Pensare, ricercare, 
offrire soluzioni e 
prodotti innovativi, per 
il futuro dell’industria 
immobiliare, è la nostra 
mission

Ci rivolgiamo all’intera 
filiera del real estate, 
agli investitori, agli 
sviluppatori, ai 
progettisti e designer, 
ai costruttori ed 
ai produttori di 
manifattura, ai gestori e 
valorizzatori di patrimoni 
immobiliari.

Offriamo consulenza 
e prodotti innovativi 
che possono fare 
la differenza per 
un mercato che 
sta cambiando e 
sta trasformando 
radicalmente
il proprio paradigma.”



Ricerca e Sviluppo
Il cuore dell’attività di Aakhon è orientato alla ricerca, allo sviluppo di 
soluzioni, tecnologie e materiali innovativi.
In Aakhon il core-business non è focalizzato sui tradizionali 
servizi tecnici di una società d’ingegneria e architettura ma è 
principalmente dedicato a servizi di ricerca ed innovazione.

Lo studio, la progettazione e la realizzazione di nuovi sistemi e 
prodotti sostenibili, capaci di risparmiare energia, di implementare 
le smart-grid del tessuto urbano, di semplificare il vivere quotidiano 
dell’abitare e contemporaneamente, capaci di diffondere anche la 
bellezza, sono tra i principali impegni sostenuti da Aakhon.

•  Ricercare e sviluppare 
prodotti, apparecchiature 
e dispositivi innovativi nelle 
energie rinnovabili.

•  Ricercare e sviluppare 
sistemi informativi per il 
monitoraggio, controllo e 
gestione delle performance 
di edifici nZEB, e per la 
loro connettività con ogni 
tipologia di smart-grid.

•  Progettare concept di 
architetture innovative. 
Individuare, promuovere ed 
accompagnare start-up 
innovative green.

•  Ricercare e sviluppare 
componenti di sistemi 
industrializzati per la 
realizzazione di edifici 
nZEB.

•  Ricercare e sviluppare 
materiali green ed 
innovativi sotto il profilo del 
risparmio energetico.



Valore e Benessere

La vocazione finale di 
Aakhon è votata alla 
realizzazione e gestione 
di idee, progetti e 
prodotti capaci di creare 
il valore aggiunto ad 
ogni spazio occupato da 
una creazione Aakhon.

Per Aakhon è scontato 
che ogni opera realizzata 
svolga adeguatamente 
la sua funzione o 
che ogni prodotto 
sia performante. Per 
Aakhon è customer 
satisfaction il ricordo di 
un’esperienza positiva di 
realizzazione personale 
e benessere psico-fisico 
che ogni persona, può 
sperimentare, abitando 
e usufruendo di ogni 
idea, realizzazione 

o prodotto firmato 
Aakhon.
Produrre opere 
e prodotti “etici” 
significa gestire 
l’industrializzazione 
di un servizio, di un 
opera o di un prodotto 
con una particolare ed 
innovativa metodologia 
di mangement.

Per tale motivo Aakhon 
dedica una particolare 
cura al management 
consultancy per creare 
esperienze di valore 
e benessere con ogni 
suo cliente che intende 
sviluppare o innovare 
insieme ad Aakhon.

Arte e Bellezza

La comunicazione è un elemento imprescindibile dell’arte 
come espressione del bello.

Aakhon ha fatto della comunicazione un business 
imprescindibile per dare sapore e sostanza all’espressione 
del bello. Aakhon cura le idee (concept) e i progetti 
affinchè possano esprimere una nuova visione dell’abitare 
il futuro.
Aakhon ha posto, accanto e a pari merito all’ingegneria e 
all’architettura, la comunicazione per e con il partner che 
si vuole servire delle idee, dei prodotti e dei progetti di 
Aakhon.



Innovation & Sustainability

Sei un imprenditore che realizza un 
prodotto e vorresti innovarlo rendendolo più 
sostenibile?

Sei un asset manager alla ricerca di un 
modello di sviluppo o di valorizzazione 
innovativo?

Sei un professionista in ricerca di un supporto 
per sviluppare soluzioni di design innovative?

Aakhon, nel suo think tank d’innovazione AAKHONLab (AALab), 
ricerca e sviluppa servizi tecnici innovativi e sostenibili di 
architettura, ingegneria e digitalizzazione per il real estate. AALab 
assiste le aziende attive nella filiera dell’industria immobiliare 
mediante la formazione e l’utilizzo di nuovi modelli esponenziali 
di sviluppo e gestione del business, sfruttando le tecnologie più 
innovative.

AALAB è anche il luogo dove vengono 
selezionate e testate le tecnologie innovative 
più interessanti al fine di soddisfare ogni 
necessità dei nostri clienti sui temi quali 
il risparmio energetico, la sostenibilità 
ed il comfort abitativo.



Risparmio energetico, sostenibilità 
e comfort abitativo
Ci dedichiamo al settore della ricerca e dello sviluppo, per gestire 
ogni progetto di innovazione in sinergia con diversi partner 
industriali e scientifici impegnati nella ricerca, come istituti di 
ricerca, poli tecnologici ed università.
AALAB è il nostro laboratorio e Think Tank innovation dove 
prendono forma e si sviluppano le innovazioni di frontiera 
dell’edilizia 0.0. È un laboratorio sperimentale di informatica 
applicata all’edilizia e di fisica edile.
AALAB è anche il luogo dove vengono selezionate e testate le 
tecnologie innovative più interessanti al fine di soddisfare ogni 
necessità dei nostri clienti sui temi quali il risparmio energetico, la 
sostenibilità ed il comfort abitativo.

La certificazione di prodotti, 
processi ed ambienti
In AALAB svolgiamo servizi di ricerca e sviluppo per clienti e partner 
che intendono sviluppare nuovi progetti e svolgiamo sofisticati 
test strumentali al fine di certificare prodotti, processi ed ambienti 
secondo i migliori e più moderni protocolli scientifici.

Design 
sostenibile
Ricerca, studio, prototipazione, progettazione per brevetti di sistemi 
e prodotti sostenibili.



Servizi tecnici 
innovativi 
per l’industria 
immobiliare
Promozione, ricerca, 
studio, sperimentazione 
e realizzazione di nuovi 
servizi tecnici per l’industria 
immobiliare. Le ricerche e 
le realizzazioni si basano 
sulle tecnologie innovative 
(l’intelligenza artificiale e la 
realtà virtuale, l’internet delle 
cose e la bit coin, la stampa 
4D, le energie rinnovabili) e 
sull’open innovation.

Building 
automation 
per il comfort, 
la sicurezza e la 
manutenzione
Ricerca, studio e 
progettazione di sistemi 
di automazione per 
la gestione ed il controllo 
dei parametri del comfort 
ambientale, della sicurezza, 
della manutenzione e della 
comunicazione digitale.

Eco-design 
Progetti smart che 
pongono l’uomo al 
centro
Ricerca delle forme e degli 
spazi architettonici che 
costituiscono i più innovativi 
progetti dell’architettura 
ed ingegneria sostenibile, 
tecnologica, digitale – in una 
sola parola “smart” – attenta 
a porre l’uomo al centro 
degli spazi e dell’abitare.

Studi di fattibilità 
tecnico-economica 
alla portata di tutti
La nostra principale 
attività di progettazione si 
interfaccia con i continui 
sviluppi e ricerche dei 
materiali e delle tecnologie 
al fine di realizzare progetti 
dai costi sostenibili e sempre 
più alla portata di tutti.



e-HOME Factory

Sei un’impresa 
di costruzioni 
che desidera 
costruire con 
prodotti e soluzioni 
adeguate al futuro 
del mercato 
immobiliare?

Sei uno 
sviluppatore che 
vuole realizzare 
un prodotto 
immobiliare 
innovativo e 
sostenibile?

Nel campo dei sistemi 
industrializzati Aakhon ha 
ideato e propone il factory 
brand e-HOME by Aakhon, 
un sistema costruttivo 
ed una componentistica 
per la realizzazione di 
abitazioni nZEB ed Energy-
Plus, integrate con le più 
innovative soluzioni della 
Smart Home, ad elevate 
prestazioni di comfort 
indoor, efficienza energetica 
e sostenibilità ambientale.

Sei un progettista 
che sta cercando 
un sistema 
costruttivo 
industrializzato, 
sostenibile 
e ad elevate 
performance 
abitative?



General o main 
contractor
Gestione e conduzione 
dell’intero processo 
necessario alla realizzazione 
del prodotto. L’attività 
di General Contractor 
può essere effettuata 
completamente da Aakhon 
che gestisce e sviluppa 
tutte le fasi di realizzazione, 
oppure, in sinergia con uno o 
più partner ed investitori. In 
ogni caso Aakhon provvede 
a fornire il prodotto 
mediante la formula “chiavi 
in mano”.

Contract & Interior 
design
Progettazione e realizzazione 
degli spazi dell’abitare per 
mezzo di progetti “chiavi 
in mano” completa di 
installazioni impianti, finitura 
degli interni e fornitura 
di arredi.

Aakhon sviluppa operazioni 
di real estate in proprio o 
con altri partner. Un team 
di professionisti esperti, 
che hanno già realizzato 
numerosi e complessi 
sviluppi di asset immobiliari, 
mettono a disposizione le 
necessarie competenze che 
spaziano
 •  dall’analisi tecnico-

economica dell’operazione, 
anche con il supporto di 
tecnologie avanzate di big 
data,

•  allo sviluppo del progetto 
architettonico ed 
ingegneristico,

•  alla gestione di processo 
dell’intero progetto sino 
alla commercializzazione 
del prodotto immobiliare 
sviluppato,

•  alla gestione dell’asset 
(property e facility 
consultancy) e dei servizi 
a questo connessi.

Scouting
Ricerca e analisi di 
opportunità di sviluppo 
immobiliare innovativo 
e sostenibile.

Real Estate



Property & Facility
Assistenza post-vendita mediante servizi di manutenzione 
programmata e garantita. Possibilità di gestione e 
conduzione del condominio e/o servizi di property e facility 
per proprietà che scelgono di mettere a reddito i prodotti 
immobiliari. La manutenzione ed il monitoraggio sono 
gestiti con sistemi avanzati di gestione dei big data e con 
sistemi di monitoraggio remotizzato per il controllo del 
funzionamento di ogni building realizzato.

SCOUTING

GENERAL O MAIN CONTRACTOR PROPERTY & FACILITY

CONTRACT & INTERIOR DESIGN



Smart City

Sei un imprenditore che cerca 
nuove forme d’investimento 
nello smart co-living?

Sei un operatore di servizi 
digitali?

Sei un gestore o un operatore 
in hospitality, lifestyle & 
health?

Sei uno sviluppatore che deve 
realizzare uno smart village?

Aakhon progetta e gestisce acceleratori ed 
aggregatori in grado di sviluppare, parallelamente 
alla costruzione di uno smart village o di 
un quartiere “fisico” un villaggio o quartiere 
sostenibile: a misura d’uomo, che garantisce un 
lifestyle migliore (sostenibilità sociale), attento 
all’impatto ambientale green (sostenibilità 
ambientale) ed alla riduzione del “Total Cost of 
Living” degli abitanti (sostenibilità economica). 
Gli acceleratori integrano innovative soluzioni 
architettoniche, digitali, ambientali e sociali per 
creare comunità e promuove relazioni umane.
Il nostro acceleratore integra un sistema 
costruttivo innovativo con numerose soluzioni 
smart applicate in base alle esigenze del singolo 
progetto e della comunità interessata. Attraverso 
la creazione di piattaforme dedicate è possibile 
generare un processo di economia circolare 
all’interno di ciascuna comunità.



Servizi e tecnologie innovative

Well
Design moderno, qualità 
dell’aria, Comfort acustico, 
comfort luce diurna, comfort 
termoigrometrico, aree 
fitness, aree cinofile, car 
e bike sharing, assistenza 
sanitaria digitale, spazi di 
servizi comuni, attrezzi e 
dispositivi in condivisione, 
home restaurant, home 
laundry, pay app, creazione 
di community, pacchetti 
assicurativi full risk.

Green
Materiali di costruzione 
ecosostenibili, recupero 
dell’acqua piovana, zero 
emissioni in atmosfera, 
energie rinnovabili, tetti 
verdi, aree di coltura 
idroponica ed orti urbani, 
piantumazioni urbana di 
parchi ad alta cattura di CO2.

Smart
Domotica, energy 
saving, irrigazione ed 
illuminazione intelligente, 
free WiFi, videosorveglianza, 
tecnologie acustiche 
immersive, app del 
villaggio o quartiere, info 
mobility, digitalizzazione 
documentazione, locker per 
consegne (rete delivery), 
servizi manutenzione 
automatizzata.



DUE DILIGENCE TECNICHE.

PROJECT & COSTRUCTION 
MANAGEMENT.

COORDINAMENTO GENERALE.

PROJECT MONITORING.

QUANTITY & QUALITY SURVEYOR.

ALTA SORVEGLIANZA DEI LAVORI.

PROJECT PLANNING E TIMELINE 
CONTROL.

PROJECT BUDGETING E COST 
CONTROL.

RAPPRESENTANZA DEL CLIENTE.

CONSULENZA PER APPALTI E 
ACQUISTI.

GESTIONE DEGLI ACQUISTI DIRETTI.

CONSULENZA STRATEGICA.

PROJECT RISK MANAGEMENT.

VALUE ENGINEERING.

PILOTAGE DI CENTRI COMMERCIALI E SITI 
PRODUTTIVI.

ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEI 
CONTENZIOSI.

ANALISI DEI RISCHI.

RILIEVI DI EDIFICI IMPIANTI E STRUTTURE.

VERIFICA ADEGUAMENTI E 
REGOLARIZZAZIONI DI IMPIANTI 
STRUTTURE.

MAINTENANCE MANAGEMENT.

GESTIONE DI PRATICHE ED 
ADEMPIMENTI TECNICO-
AMMINISTRATIVI.

GESTIONE DI DATA-ROOM.

Aakhon assiste investitori e 
proprietari in tutte le fasi del 
processo di vita dell’asset 
immobiliare offrendo servizi 
estimativi, due diligence 
urbanistiche e immobiliari, 
pianificazione economica, gestione 
dei rapporti con gli enti, project 
& costruction management, 
commissioning, gestione e 
coordinamento di professionisti 
e imprese, certificazioni di 
sostenibilità, Technical asset 
management, property & facility 
management.

Technical services
Aakhon svolge servizi tecnici integrati, per 
lo sviluppo immobiliare e la gestione di 
asset in portfolio, assistendo l’investitore 
e la proprietà in tutte le fasi del processo 
di sviluppo e gestione (acquisizione di 
nuovi asset, fase di sviluppo di nuovi 
progetti, direzione della progettazione, 
realizzazione delle opere, property & 
facility management in fase di gestione e 
valorizzazione degli asset già di proprietà, 
dismissione di asset). Aakhon crea il 
valore aggiunto assistendo i propri clienti 
nell’importante transizione che il mercato 
immobiliare sta attraversando con 
l’avvento delle tecnologie innovative e di 
nuovi modelli organizzativi.

Technical Consultancy



Sostenibilità
Aakhon si dedica al settore della ricerca e dello sviluppo della sostenibilità, per gestire 
ogni progetto di innovazione in sinergia con diversi partner scientifici quali istituti di 
ricerca, poli tecnologici ed università. Svolgiamo servizi di ricerca e sviluppo per clienti 
e partner che intendono avviare e sviluppare nuovi progetti di sostenibilità e svolgiamo 
sofisticati test strumentali al fine di certificare prodotti, processi ed ambienti secondo i 
migliori e più moderni protocolli scientifici di sostenibilità.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI ED ENERGETICHE.

DUE DILIGENCE DI SOSTENIBILITÀ.

MAPPATURA ENERGETICA DEGLI ASSET IN PORTFOGLIO.

CHECK-UP ENERGETICO DI EDIFICI.

COMMISSIONING.

CONSULENZA IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI.

ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (EPC).

FACILITY ENHANCEMENT.

CERTIFICAZIONE PRODOTTI GREEN.

MISURAZIONI COMFORT AMBIENTALE.

Digital services
Aakhon ricerca, sviluppa e realizza servizi tecnici innovativi di ingegneria e digitalizzazione 
per il real estate. Progetta e sviluppa nuovi modelli di gestione e di business per l’industria 
immobiliare perseguendo l’innovazione digitale e l’industry 4.0

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI.

GESTIONE DI PROGETTI CON BUILDING INFORMATION MODELING (BIM).

DIGITAL SOLUTION.

REALTA’ AUMENTATA E VIRTUALE.

IoT e BUILDING AUTOMATION.



AAKHON SRL
Sede legale: 
Via Mauro Macchi, 44 
20124 Milano 
Italia

+39 02 84 24 6417
contact@aakhon.it
www.aakhon.it

Sede operativa
via Monte Sabotino, 77/3
20037 Paderno Dugnano (MI) 
Italia


