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NASCE AGS PROJECT SOCIETÀ BENEFIT 

 

Advanced Global Solutions A.G.S. S.p.A. (di seguito AGS), società italiana specializzata nella consulenza e nelle soluzioni IT, 

focalizzata sulle nuove tecnologie e sull’intelligenza artificiale, che nell’ultimo quinquennio ha guardato con interesse crescente 

al Real Estate come settore di riferimento per lo studio e l’applicazione di innovazioni a forte impronta tecnologica, ha cos tituito 

ad aprile 2022 AGS Project S.r.l. – Società Benefit avente ad oggetto la fornitura di servizi di progettazione integrata, con un 

occhio di riguardo all’impatto sociale e alla sostenibilità. 

L’obiettivo della nuova società risiede nell’integrare la gamma di servizi offerti dal Gruppo AGS per supportare  i clienti e i 

progettisti nel processo di sviluppo immobiliare, dall’analisi di fattibilità fino ad arrivare alla consegna del prodotto fin ito, con un 

accento particolare sull’integrazione progettuale di sistemi innovativi per migliorare l’efficienza degl i edifici contenendo 

parallelamente i costi di funzionamento e manutenzione nel tempo. 

Dall’ingegnerizzazione dei sistemi di facciata alla rigenerazione urbana  

La NewCo nasce da un ramo d’azienda appositamente creato per ingegnerizzare i sistemi di facciata realizzati con materiali 

innovativi prodotti da altre aziende del Gruppo AGS, per poi ampliare la propria attività allo sviluppo di alcuni grandi progetti di 

rigenerazione urbana in Lombardia. 

L’Amministratore Delegato di AGS, Stefano Padrin, ha commentato: “È un altro passo verso lo sviluppo di prodotti e servizi 

innovativi in grado di arricchire la vita delle persone e di contribuire alla crescita economica e sociale diffondendo nuove idee, 

creando valore e opportunità per clienti, partner e investitori. Nel nostro modello di business l’attività di Ricerca & Sviluppo gioca 

un ruolo chiave per lo sviluppo di nuovi servizi e l’introduzione di nuovi processi e modalità di lavoro”.  
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Direttore Marketing e Comunicazione 

Luigi Gemelli - 327 0322293 - luigi.gemelli@ags-it.com 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Fondata nel 1998, Advanced Global Solution A.G.S. S.p.A. nasce come azienda specializzata nella consulenza IT e sviluppo di soluzioni informatiche, sistemi 

di Automation e Industrial IoT per la digital transformation d’impresa. 

A partire dal 2017 AGS ha avviato un piano di diversificazione delle attività core, concentrandosi nella produzione di materiali sintetici particolarmente adatti 

all’edilizia. Per sostenere lo sviluppo di questi materiali sono stati acquistati i siti produttivi e di trasformazione di ELKAR, Plastidite e Trend. 

La crescita è proseguita per linee esterne, con l’acquisizione del Gruppo Pessina Costruzioni (2021) e TMC Pubblicità, e per linee interne, con la costituzione di 

AGS Project (2022) per offrire servizi di progettazione, costruzione, riqualificazione edilizia civile e industriale, efficientamento energetico e gestione di building 

complessi con finalità sociali per conto terzi. 

Nel corso del 2022 in ottica di espansione nel settore fashion, AGS ha acquisito l’azienda tessile Duca Visconti di Modrone. 

Con oltre 850 dipendenti e sedi operative a Milano e Roma, ha raggiunto ricavi annui per 143 milioni di euro nel 2021. 

Per maggiori informazioni visita www.ags-it.com 
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