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Certificazioni

Associazioni

Company
AICOM Engineering Systems S.p.A. 
è una società italiana privata di 
ingegneria fondata nel 1990, attiva 
nella progettazione integrata e 
multidisciplinare di infrastrutture 
critiche, complessi industriali e 
produttivi, edifici direzionali, 
ospedali.
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Clienti principaliValue proposition
AICOM è capace di sviluppare progetti 
multidisciplinari in Italia ed all’estero 
con il suo staff interno, oltre a 
coordinare attività in grande scala con il 
supporto di specialisti leader nei propri 
ambiti di competenza, anche attraverso 
una rete professionale di fornitori 
fidelizzati a livello nazionale.



Architettura ed urbanistica

Ingegneria civile e strutturale

Ingegneria termotecnica

Ingegneria elettrica

Security design e Advisory

BIM Management

Project Management

Construction Management

Coordinamento sicurezza

SettoriKnow how
Nel corso degli anni AICOM ha 
mantenuto un livello di crescita 
costante in termini di fatturato, ma 
soprattutto ha guadagnato un 
progressivo consolidamento in settori 
di particolare specificità tecnologica e 
professionale, adeguando la propria 
offerta tecnica in virtù delle best 
practice nazionali ed internazionali ed 
investendo costantemente nella 
formazione dei propri collaboratori.



Italia

Inghilterra

Serbia

Cipro

Croazia

Svizzera

USA

Tunisia

Algeria

Libia

Guinea Eq.

Egitto

Global presence
AICOM ha sede legale a Firenze e 
sedi operative a Valdarno, Roma, 
Lecce, Milano. Nel corso dei suoi 30 
anni di vita, ha avuto modo di 
fornire le proprie prestazioni 
professionali di consulting e design 
per i propri Clienti non solo nel 
contesto nazionale, ma anche 
all’estero.

Geo Footprint

Mozambico

Congo

Burkina Faso

Cina

Turchia

Israele

UAE

India

Kuwait

Kazakhstan

Pakistan

Singapore



Aree strategiche

DIFESA INFRASTRUTTURE
e AMBIENTE

SECURITY

REAL ESTATE SANITÀ



Difesa
AICOM ha da tempo maturato un know how
riconosciuto dai principali players nazionali ed 
internazionali nel settore delle infrastrutture 
critiche per la difesa e l’aerospazio. Numerose 
esperienze maturate in Italia e all’estero hanno 
consentito all’azienda di essere coinvolta 
direttamente su progetti di larga scala, con ruoli 
di pianificazione, progettazione, coordinamento 
e verifica tra istituzioni militari e civili, progettisti 
ed imprese, nel rispetto di programmi ed 
accordi spesso internazionali.

Stabilimento F35 - Cameri



Real Estate
La gestione strategica del Patrimonio 
Immobiliare richiede una gamma 
particolarmente ampia di competenze, che 
vanno dalla capacità di svolgimento di attività di 
programmazione, al controllo di fatti tecnici e 
giuridici, alla conoscenza degli adempimenti 
amministrativi e contabili. Gli aspetti conoscitivi 
del Patrimonio diventano importanti quanto il 
suo stesso valore.
AICOM crede fortemente nella 
compenetrazione delle competenze e nella 
multidisciplinarietà, aspetti fondamentali per 
garantire servizi di qualità ed efficienza.

Procuratie Vecchie - Venezia



Infrastrutture e 
Ambiente
AICOM ha sviluppato un approccio 
integrato alle tematiche relative 
all’ambiente e all’energia per affrontare 
efficacemente il mercato della green 
economy. 
Vengono forniti servizi di consulenza e di
ingegneria integrata nell’ambito 
dell’efficientamento energetico, dell’uso
razionale delle risorse ambientali e della 
progettazione di infrastrutture intermodali. 

Autorità portuale Sardegna



Sanità
AICOM raccoglie e analizza i requisiti e le 
aspettative del cliente per tradurli in risultati 
concreti. Tali obiettivi sono raggiunti dopo 
ricerche di mercato strutturate, analisi 
tecnologiche, studi normativi, analisi di 
fattibilità. Nel campo dell’ingegneria sanitaria 
AICOM ha accumulato un solido background di 
esperienze volte a umanizzare l’habitat 
ospedaliero. La ricerca di AICOM mira ad 
ottimizzare infatti il comfort abitativo e 
l’impatto economico-gestionale, promuovendo 
soluzioni all’avanguardia in termini di 
flessibilità, manutenibilità e monitoraggio.

Ospedale Alba Bra - Cuneo



Security
AICOM è dotata di una Direzione di Security 
in grado di sviluppare e coordinare progetti 
su larga scala, facendo affidamento sulla 
propria organizzazione interna e su un 
qualificato network di specialisti, ed operando 
in ambiti sensibili legati alle infrastrutture 
critiche nazionali, segreti industriali, 
headquarter di multinazionali, proprietà 
intellettuali. AICOM ha sviluppato un vero e 
proprio Competence Center in grado di 
operare in termini di design, consulting 
services (www.aisec.ch) e intelligence.

City Life - Milano



AICOM S.p.A.
Sede legale
Piazza Puliti, 11R
50121 Firenze
IT02144650484

Lecce
Via Cicolella, 8/B
73100 Lecce
+39 0832 217716
aicom.lecce@aicom.it

Valdarno
Via Lungarno, 75/95
52028 Terranuova B.ni (AR)
+39 055 9198030
aicom.valdarno@aicom.it

Roma
Via Savoia, 72
00198 Roma
+39 06 84240100
aicom.roma@aicom.it

Milano
Viale Bianca Maria, 22
20129 Milano
+39 02 99020020
aicom.milano@aicom.it

Per ulterioriinformazioni

www.aicom.it
info@aicom.it

Disclaimer
The information contained herein is considered strictly 
confidential and may not be reproduced, disclosed or 

distributed, also with regards to individual parts, without 
the prior consent of AICOM SpA.

For further information please contact us: info@aicom.it


