
Supporto
alle imprese per
un business 
consolidato e 
sostenibile

• SMART PRODUCTION

• TECH SOLUTIONS

• NET SERVICES

• DUE DILIGENCE e COMPLIANCE

www.aesion . it



Innovazione
e Reshoring

     DUE
DILIGENCE
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“Back
to Industry”

Aesion è una società che gode di una consolidata esperienza industriale e si affianca alle imprese partner per migliorarne 
le performance aziendali attraverso la riduzione dei costi d’esercizio, nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza.  

Un team di esperti nazionali e internazionali che offrono il loro 
background maturato in anni di esperienza in diversi settori, 
tra cui quello chimico, farmaceutico, cosmetico e alimentare, 
per individuare le esigenze relative alla reingegnerizzazione 
dei processi manifatturieri per la riduzione dell’impatto 

ambientale, e puntare al miglioramento continuo della cultura 
della sicurezza industriale con soluzioni su misura. 
Aesion accompagna l’impresa nell’utilizzo di tecnologie e 
scelte gestionali per la razionalizzazione delle risorse e la 
riduzione dei costi.

Aesion nasce dalla competenza 
tecnica e dalla passione per il 
settore manifatturiero.
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Perchè Aesion

A
esion nasce dalla necessità dell’impresa di 
avere risposte reali, fattibili ed economicamente 
compatibili con lo scopo di essere sempre più 

competitiva e sostenibile nell’ambito dell’ecologia, 
dell’ambiente e della sicurezza industriale, e quindi del 
proprio business. 

D
opo anni di industria, maturata in realtà aziendali 
e multinazionali soprattutto nei settori chimico 
e farmaceutico, stiamo affrontando una sfida 

importante: abbiamo scelto di fornire la nostra esperienza 
a supporto di “partner industriali” nell’ambito delle “buone 
pratiche di fabbricazione”, dei processi chimici, delle 
tecnologie ambientali ecologiche e nella gestione della 
sicurezza dei processi, che portano il comparto manifatturiero 
al raggiungimento di un business sempre più consolidato e 
sostenibile.
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“Produzioni
sostenibili”
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Ingegneria
dell’Ambiente

C
i avvaliamo di un Team di esperti nazionali ed 
internazionali per proporre alle industrie un 
approccio moderno, in linea con il sempre più 

complesso contesto nel quale devono agire.

L
’obiettivo è trasformare il processo produttivo 
industriale in “Smart Production”, ovvero una 
produzione “intelligente” finalizzata da un 

lato al risparmio dei costi complessivi di produzione, 
dall’altro alla riduzione dell’impatto ambientale in 
un’ottica di Economia Circolare.

Smart 

Smart significa tecnologia “in-

telligente”, moderna, avanzata 

ed innovativa con uno sguar-

do al futuro, ovvero anche e 

soprattutto in ottica di resho-

ring.

Ambiente 

“Non esiste un pianeta B”, frase 

di lancio dei 17 UNSG, obbliga 

tutte le aziende a ripensare 

al proprio rapporto con l’am-

biente e le sue risorse.
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PRODUZIONE E TECNOLOGIE
L’evoluzione dell’industria 

manifatturiera è da sempre 

stata caratterizzata da un 

costante e rapido sviluppo 

delle capacità tecnologiche e 

produttive. 

Oggi però è fondamentale 

saper integrare queste 

capacità anche con il rispetto 
dell’ambiente e con un 
miglior uso delle risorse.

ANALISI E OTTIMIZZAZIONE
Aesion esamina il processo 

produttivo e propone 

soluzioni per ottimizzarlo 

ottenendo nel contempo una 
significativa riduzione dei 
costi ambientali.
Un percorso di innovazione 

da percorrere insieme, con 

una guida esperta e fidata 

che vi porterà alla meta 

prefissata.

SAVINGS
L’obiettivo primario 

dell’attività svolta da Aesion 

è garantire ai propri clienti 

un beneficio economico 

raggiungibile sia attraverso 

un miglioramento delle 
performance di processo 
sia attraverso una sorta 

di “spending review” che 

permetta di abbattere i costi 

del processo stesso. 

RESHORING
L’esigenza di un maggiore 

controllo sulla qualità del 

prodotto e soprattutto 

sul processo produttivo 

ha generato il fenomeno 

del Reshoring. Aesion è il 

partner ideale per operazioni 
sia di backshoring che di 
nearshoring, garantendo una 

rilocalizzazione realmente 

vantaggiosa ed efficace. 

Plus
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MANUFACTURING REPUTATION

L’esperienza maturata “dall’interno” delle organizzazioni, con diverse mansioni 
e in prima linea, ci permette di affiancare i nostri partner offrendo supporto di 
collaborazione attivo sia manageriale che tecnico, innestando una “partnership 
rispettosa degli obiettivi aziendali”.

Lo “skill” è quello di entrare nel dna dell’azienda approfondendo le dinamiche 
aziendali e produttive per proporre poi “piani di miglioramento e di efficientamento” 
a livello ambientale e di sicurezza, che hanno nel 90% dei casi un immediato impatto 
economico e di continuità del business.

Siamo convinti che le tecnologie e il modus operandi, nella riduzione 
dell’impatto ambientale e nella gestione della sicurezza, siano oggi realmente 
la chiave di successo dell’impresa.

La nostra mission è il supporto all’industria nell’individuazione dello stato di fatto, 
dei punti di miglioramento, delle tecnologie e delle scelte gestionali concordate 
insieme, per la razionalizzazione delle risorse e la riduzione dei “costi” ambientali e 
di sicurezza, in definitiva obiettivi di sostenibilità.

Ciò che importa è trovare la tecnologia giusta e adeguata alle esigenze del 
committente.

FARMACEUTICA

CHIMICA • FARMACEUTICA

CHIMICA

COSMETICA

ALIMENTARE

INTEGRATORI ALIMENTARI

TESSILE

CONCIARIA

ENERGIA

ECOLOGIA

EMISSIONI INDUSTRIALI

ACQUE REFLUE

MEDICALE

RICERCA & LABORATORIO

FERRO & ACCIAIO

PETROLCHIMICO

Expertise
9

w
w

w
.a

e
si

o
n

.i
t



Il Team
di Aesion

T
utti noi sappiamo che oggi più che mai per ogni azienda manifatturiera è 
diventato di estrema importanza contenere i costi per poter  raggiungere una 
posizione competitiva sul mercato ed oppure per poter più semplicemente 

mantenere una posizione già acquisita.

E
cco perchè Aesion si è focalizzata sulla riduzione dei costi di processo, nella 
convinzione che sia raggiungibile attraverso un’accurata revisione del processo 
industriale che, ovviamente, può essere effettuata in maniera efficace solamente 

da figure dotate di una elevata competenza ed esperienza ingegneristica.

A
bbiamo quindi formato un Team di professionisti altamente qualificati e 
dotati di molti anni di attività “sul campo”, in grado di fornire un preziosissimo 
supporto per affrontare insieme le difficili sfide che le imprese devono superare 

per raggiungere i propri obiettivi di crescita e di business.

M
ettiamo le nostre capacità a disposizione dei nostri clienti, nella certezza che, 
con noi, ogni problema può trovare la sua soluzione.
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Esperienza
Serietà
Professionalità
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IL NOSTRO MENTOR

George Tchobanoglous
Ingegnere, scrittore e professore americano e ambientale americano.

L’Ing. George Tchobanoglous è una tra i massimi esperti di tematiche ambientali a livello internazionale.

Ha condotto preziosissime ed apprezzate ricerche nell’ambito del 

trattamento acque ponendo particolare attenzione al loro recupero.

George ha tracciato il percorso di Aesion sin dall’origine, segnandone 

profondamente la formazione e la filosofia.

È ora di prendersi 
cura delle nostre più 
preziose risorse.

Smaltire meno, smaltire e 
gestire meglio per risparmiare 
di più!
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Economia Circolare 
& Aesion

Quale concreta applicazione del concetto di Economia Circolare all’interno di un processo produttivo 
non è affatto semplice ed immediata.

Aesion è in grado di supportare a 360° le aziende nella transizione dal vecchio sistema “lineare” 
ad un nuovo sistema “circolare” e nella gestione ottimizzata degli impianti esistenti.   

PREVENTION and COST REDUCTION

Il metodo di Aesion per prevenire e ridurre l’impatto ambientale ha grandi ricadute in senso economico.

Non sempre la “green economy” viene percepita dalle aziende come qualcosa che ha conseguenze positive 

non solo da un punto di vista etico e ambientalmente sostenibile per la popolazione mondiale, mi riferisco 

infatti al termine “saving” seconda la sua classica accezione economica e quindi in certo senso di aumentata 

reddittività oltre che indirettamente produttività.

Essere azienda verde è una grande opportunità anche in questo senso. 
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Il problema della scarsità 
di acqua sta diventando 
sempre più attuale.

Ripensare il trattamento delle acque 
reflue è fondamentale per la sostenibilità 
a lungo termine delle risorse idriche.

14



Trattamento Acque

Le problematiche legate alla gestione ed allo smaltimento delle acque reflue industriali hanno assunto 
in questi ultimi anni una criticità decisamente elevata.

Aesion propone soluzioni tecnologicamente avanzate per ridurre il volume dei reflui da smaltire 
con limitati costi operativi.    

UN DOPPIO BENEFICIO

La “mission” di Aesion trova in questo campo una perfetta applicazione.

Attraverso una revisione personalizzata del processo di trattamento dei reflui, possiamo raggiungere un duplice 

risultato: meno reflui da smaltire significa infatti minori costi di smaltimento, con un risparmio veramente 

importante nell’economia aziendale, ma anche minor impatto ambientale, con un evidente miglior utilizzo 

delle risorse idriche.

Grazie alla nostra competenza nel settore, siamo in grado di elaborare progetti con altissime prestazioni e 

massima efficienza energetica. 
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Ottimizzare la 
gestione dei rifiuti 
per ottimizzare costi 
e profitti.

Implementiamo le tecnologie 
più avanzate per trattamenti 
e processi più performanti.

16



Waste Management

Aesion è il partner ideale per accompagnarti nell’ottimizzazione della tua attività di Waste 
Management.

Ti accompagniamo nella ricerca qualificata di smaltitori e non solo di piattaforme di stoccaggio.

Ti accompagniamo nella caratterizzazione, che non è la classica omologa, dei reflui industriali e nella loro 

gestione interna allo stabilimento e quindi a piè di reparto, applicando il metodo dello “screening” in modo 

da differenziare e poter stoccare waste differenti per tipologia di provenienza produttiva e individuare 

efficacemente il destino più idoneo interno e/esterno.

In questo modo riduciamo i costi della singola produzione e dello smaltimento finale, garantendo il successo 

dell’efficacia del trattamento e la riduzione dei costi di smaltimento.

Ti accompagniamo nella gestione degli impianti a presidio dello stabilimento: impianto di trattamento 

acque reflue concentrate e diluite, per consolidare il tuo business nella completa compliance.

Ti accompagniamo nella scelta di tecnologie su stream di Waste particolari, proponendo soluzioni interne 

anticipando riduzione di costi guardando all’esterno sempre con l’occhio teso all’affidabilità.

17
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L’approccio con Aesion:

“DOING WHAT WE DO 
BETTER, SMARTER, SAFER 
BEHAVIOUR BASED 
SAFETY”
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Il significato di ciò che crediamo imposto è invece quello di incrementare il livello di sicurezza dell’impresa 

dall’interno, coinvolgendo e facendo partecipare tutti coloro che svolgono un ruolo attivo: è solo con la 

partecipazione di tutti che si raggiunge un livello di sicurezza adeguato alle circostanze.

La declinazione di questa partecipazione è la costruzione “insieme” di un sistema attivo con l’introduzione 

di strumenti capaci di coinvolgere e di tenere alta l’attenzione.

Aesion opera per accrescere il valore della consapevolezza di ognuno nel proprio ruolo e nel proprio agire 

all’interno dell’azienda; crediamo che la centralità della persona sia il pilastro aziendale sul quale la cultura 

d’impresa aumenta il proprio valore.

Aesion considera i processi e le persone al “centro” della vita dell’impresa come riferimento per la continuità 

e la solidità del business. Per questo il livello di percezione del rischio è strumento di supporto all’impresa.

Aesion propone, a seconda del livello di maturità del sistema azienda, un percorso di crescita professionale 

a tutti i livelli, per giungere all’obiettivo di sicurezza comportamentale attraverso la quale è possibile coprire 

anche gli ambiti “strutturali” nell’ottica di un miglioramento continuo.

La partecipazione attiva del soggetto che opera è chiave di volta per arrivare all’eccellenza di sistema.

L’ambito regolatorio è vissuto normalmente come una fastidiosa imposizione, in realtà è costruito 
per sostenere l’aspetto economico nel rispetto della vita umana.

Sicurezza e Persone
19
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Il nostro approccio è volto al raggiungimento 
della “smart production”, una “produzione 
intelligente” e conveniente.

Un metodo che prevede di individuare le 
dinamiche dei processi manifatturieri e 
aziendali che generano più costi all’interno, 
per poi studiare e mettere a punto una 
“proposta aziendale sostenibile” che permetta 
di guadagnare in termini di prevenzione dei 
consumi, una riduzione delle spese e quindi il 
costo industriale complessivo e del prodotto, 
agendo in maniera preventiva: prevention, il 
primo step previsto dalla economia circolare.

E’ un approccio senz’altro più impegnativo 
rispetto a quello offerto da altre società, perché 
implica un’attività diagnostica approfondita 
degli impianti e dei processi a livello industriale; 
implica uno screening rigoroso dei punti di 
miglioramento sia all’interno della produzione 
che della parte impiantistica e gestionale delle 

strutture a servizio della stessa, prima di poter 
individuare e proporre delle soluzioni.

Un metodo che ha però un enorme impatto in 
senso migliorativo sia dei processi - di reparto - 
che  sugli impianti a presidio della produzione, 
che garantiscono la continuità produttiva.

Un metodo quindi costruito sull’impresa 
e per l’impresa che comporta soluzioni 
economicamente più agili ed efficaci, rispetto a 
modalità standard offerte tradizionalmente, a 
“pacchetto”.

Le soluzioni che proponiamo spesso sono già 
presenti in “potenza” nei processi aziendali, ma 
non sono individuate con chiarezza e quindi 
implementate e gestite. La partnership con 
Aesion offre questa opportunità: migliorare 
strutture e organizzazioni in maniera più 
sostenibile e performante.

20



IL NOSTRO APPROCCIO: 
“WASTE PREVENTION 
AND MANAGEMENT: 
OUR GREEN GROWTH 
CIRCULAR ECONOMY”.
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Le esperienze diverse e approfondite, che 
fanno parte del partenariato di Aesion non si 
concentrano solo in un ambito: regolatorio, 
impiantistico o consulenziale, si estendono 
invece a 360 gradi ad ogni livello delle attività 
industriali.

I nostri servizi comprendono la diagnostica, 
la gestione ambientale, gli studi di impatto, 
l’ambito regolatorio, la risoluzione dei problemi 
tecnici, passando per la consulenza di direzione, 
l’ingegneria e quindi il basic design.

Proponiamo soluzioni diverse di revisione dei 
processi aziendali, che possono essere sia 
organizzative che tecniche e strutturali. 

Solo dopo aver svolto un’analisi e valutazione 
dei processi o del singolo processo interessato 
dalle attività produttive, dell’impatto ecologico e 
di sicurezza, proponiamo un “efficientamento” 
volto a una risoluzione delle criticità individuate 
e a un miglioramento della performance 

dell’impresa, senza dover per forza attuare 
grandi stravolgimenti aziendali, ma coniugandoli 
con la realtà esistente rispettandone le tipicità e 
le tempistiche di realizzazione possibili.

Partendo quindi da una fase diagnostica 
individuiamo le modalità con cui conseguire 
in maniera sostenibile gli obiettivi dei nostri 
partner.

Il valore aggiunto è la proposta di un servizio 
customizzato in base alle esigenze specifiche 
dell’azienda.

22



LA NOSTRA 
PROFESSIONALITÀ AL 
SERVIZIO DELLE AZIENDE.
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Il concetto “Back to Industry” è fortemente 
legato al fenomeno del Reshoring.

Aesion facilita il reingresso della produzione 
di materie prime di primaria importanza o di 
materie prime seconde nel campo farmaceutico, 
per la vita ordinaria e “straordinaria” di tutti quei 
processi industriali che non sono più nostri e 
creano una scarsità di materie prime.

Questo rilevante problema di disponibilità deriva 
dall’abbandono della nostra primaria expertise 
e dalla carenza di infrastrutture a servizio della 
impresa per il contenimento dei costi ambientali 
(pretrattamenti e smaltimenti).

L’Italia è uno dei paesi con l’Europa più avanzati 
nel mondo per la riduzione e il controllo 
dell’impatto ambientale.

Utilizziamo tecnologie compatibili con il nostro 
territorio.

Riduciamo i reflui alla fonte, studiando i processi 

e identificando la tecnologia più adeguata.

Siamo inoltre il Paese più monitorato e 
controllato in Europa, in maniera proattiva.

24



FORNIAMO SERVIZI 
DI ENGINEERING 
E PROCUREMENT, 
NELL’AMBITO DELLA 
NOSTRA POLITICA “BACK 
TO INDUSTRY”.   
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     DUE
DILIGENCE

“Due Diligence” ovvero “la dovuta diligenza” è 
un’opportunità di crescita tecnica e culturale. 

La Due Diligence, che deriva dal diritto privato 
e commerciale americano con il significato della 
“dovuta diligenza” di chi conduce una analisi 
oggettiva e imparziale su un sistema aziendale, 
porta al miglioramento continuo, in quanto 
supporta il committente nell’identificazione del 
valore dell’impresa anche nei settori operativi, 
ambientali e stretegici.

E’ infatti un’attività diagnostica, che può essere 
condotta in molti settori. 

Sebbene il processo di Due Diligence venga di 
norma effettuato e richiesto prima, durante 
o dopo l’acquisizione o la fusione di aziende 
così come di acquisti di titoli e azioni in borsa, 
nel percorso di Due Diligence si verificano e 
vengono accertati i gap e i punti di forza di 
una impresa, da cui la definizione del valore 
dell’impresa stessa.

Aesion si propone come partner di questo 
processo in particolare di Due Diligence 
Ambientali, Operative e Strategiche, 
supportando l’impresa nell’individuazione di 
passività ambientali sia tecniche che regolatorie 
che organizzative.

Aesion è il soggetto terzo che si si assume l’onere 
di valutare lo stato dell’impresa e di supportarla 
nella individuazione di soluzioni.

DUE DILIGENCE E COMPLIANCE
“Compliance”: ovvero tutte quelle regole scritte e quelle misure della impresa utili al rispetto dei propri standard e delle 
norme nazionali e internazionali: Regole, codici, norme nazionali e internazionali e linee guida.
Si includono anche codici propri, che promuovono e richiedono politica proprie o standard ambientali speciali.
Il processo di Due Diligence include in maniera profonda il rispetto della Compliance, essendo di fatto una Gap analysis. 
Aesion propone di scattare una fotografia che individui quanto deriva dal processo di una DD anche parziale. In questo 
caso la proposta è customizzata sull’impresa, tenendo conto della maturità della stessa senza imporre standard e rigidi 
protocolli.
La consapevolezza e quindi l’indicizzazione delle criticità o delle passività permette il miglioramento strutturale ed è per 
questo motivo che ha un forte impatto commerciale: influenzando in maniera positiva la scelta del partner manifatturiero.
Il Compliance Management System aiuta a migliorare la compliance e a controllare che venga rispettata.
La due diligence quindi sussiste anche per un consolidamento del business nell’individuazione pragmatica dei punti di 
forza e dei punti di rischio: con Aesion questo internal process diventa strumento di crescita”

26



VALUTIAMO LO 
STATO DELL’IMPRESA 
SVOLGENDO ANALISI 
DI DUE DILIGENCE 
AMBIENTALI, OPERATIVE E 
STRATEGICHE.   

27
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I Servizi • Ambiente
• DIAGNOSTICA AMBIENTALE

• RIDUZIONE COSTI AMBIENTALI

• SUPPORTO ALLA GESTIONE ECOLOGIA AMBIENTE  

• STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE

• SUPPORTO AL MANAGEMENT IN MATERIA AMBIENTE

• ASSISTENZA TECNICA INGEGNERIA DELL’ AMBIENTE

• SUPPORTO TECNICO E REGOLATORIO NEL TRATTAMENTO ACQUE ED EMISSIONI INDUSTRIALI

• SUPPORTO TECNICO NELL’INDIVIDUAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE

• STUDI DI FATTIBILITÀ

• SUPPORTO NELL’ENGINEERING

Association Environment Safety Industry ON your business

29
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• VALUTAZIONE DEI RISCHI

• DIAGNOSTICA DI CONFORMITÀ LEGISLATIVA

• SUPPORTO NELLA INDIVIDUAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO E DI MIGLIORAMENTO

• CONSULENZA TECNICA DI PROCESSO

• SUPPORTO NELLA SICUREZZA DI PRODOTTO

• AUDIT ESTERNI 

• SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

• SVILUPPO DEL PIANO FORMATIVO

• FORMAZIONE SPECIALISTICA ED OBBLIGATORIA

• PACCHETTI STUDI SPECIALISTICI E CUSTOMIZZATI

• SUPPORTO NELL’ANALISI DEI RISCHI

• AGGIORNAMENTI FORMATIVI E FORMAZIONE DA REMOTO SU MISURA

I Servizi • Sicurezza

Association Environment Safety Industry ON your business
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• REVISIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI 

• SUPPORTO MANAGERIALE NELL’OTTIMIZZAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEL BUSINESS

• SUPPORTO NEL PERCORSO DI QUALITA’ PER L’ACCREDITAMENTO 

• PROGETTAZIONE, SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI QUALITÀ AZIENDALI 

• AUDITING AI PROCESSI PER LA QUALITÀ E L’EFFICIENTAMENO

• FORMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE DI MODELLI MANAGERIALI AZIENDALI EFFICACI AL SISTEMA

• SUPPORTI SPECIALISTICI: GMP E SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

• STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICI

• BASIC DESIGN

• SUPPORTO ALLA IDENTIFICAZIONE DI SOLUZIONI TECNICHE E ECONOMICHE – CAPEX / OPEX

I Servizi • Industria
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Aesion S.r.l.

Viale Luigi Cadorna, 2

21052 Busto Arsizio (VA)

T. +39 335 711 8626

Partita Iva IT10516810966

www.aesion.it

info@aesion.it
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