
Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile. Avevano il medesimo 
compito, ma quando fu loro chiesto quale fosse il loro lavoro, le risposte 
furono diverse. “Spacco pietre” rispose il primo. “Mi guadagno da vive-
re” rispose il secondo. “Partecipo alla costruzione di una cattedrale” dis-

se il terzo. 
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EXCEED 
EXceed Client Expectation Every Day 



VALORI CHIAVE

Essere gruppo

Soddisfazione del 
Cliente 

Creazione del 
valoreRigore ed 

autonomia 

Indipendenza 

Ricerca del 
confronto 

Propositività

VISIONE 

Per la mobilità e la flessibilità dei nostri Consulenti, Akronos si con-
ferma capace di prendere parte alle più recenti strategie di innova-
zione tecnologica dei suoi Clienti in tutta Europa. 
 

Il nostro business ha un unico scopo: la creazione di valore. Per il 
nostro Cliente che aumenta la sua penetrazione nel mercato, per noi 
che grazie a servizi di qualità eccellente tendiamo a raggiungere la 

leadership nel mercato di consulenza tecnologica aziendale. 

Gli obiettivi del Cliente sono i nostri obiettivi.  

Consulenza ed ingegner ia  in  a l ta  tecnologia

LA SOCIETÀ 

Fin dalla sua fondazione, Akronos Technologies interviene su tutti i 
settori industriali ed accompagna i suoi clienti nelle differenti tappe 

dei loro progetti, dalla Ricerca e Sviluppo all’industrializzazione.  

Grazie alla sua capacità di arrecare esperienze complementari, ap-
porta un reale valore aggiunto alle industrie di tutti i settori. Grazie 
alla mobilità internazionale dei suoi team è in grado di intervenire 

nel mondo intero. 

 CHIAVE 

Essere gruppo 

Creazione del 
valore 

Valorizzazione e 
rispetto per le perso-

ne 

Propositività 

Tempestività 
determinazione nelle 

decisioni 

Volontà di superar-
si 

Competenza        
professionale come 

passione 

MESTIERE 

 
Il nostro mestiere consiste nella realizzazione di progetti, 

direttamente o in affiancamento ai nostri clienti, 
nell’ambito dei loro dipartimenti di R&D, relativamente 
allo sviluppo di prodotti e di tecnologie all’avanguardia. 

 
I nostri interventi supportano l'intero processo di nasci-

ta e sviluppo delle innovazioni, dalla fase di ideazione 
alla effettiva realizzazione. 

 
Il nostro valore aggiunto consiste nel garantire al cliente 
i migliori specialisti su ciascuna delle attività progettua-
li, in grado di trasferire le competenze e le tecnologie da 

un settore all’altro, grazie ad un capacità tecnico-
ingegneristica trasversale, che assicuri la coerenza e l’ac-

compagnamento sull’intero progetto. 
 
 

MISSIONE 

Il rispetto dei valori umani; la semplicità; l’attenzione all’in-
dividuo ed al suo contesto familiare; la realizzazione profes-
sionale ed individuale dei propri collaboratori; la volontà di 
costruire, insieme, un modello di azienda vincente ed un per-
corso di crescita appagante; la condivisione dei risultati; non 
ultimo, lo spirito e l’orgoglio di essere un’azienda totalmente 

italiana;  
questi sono gli elementi che permettono ad Akronos di conti-

nuare nella strada della evoluzione e della crescita. 

Consulenza ed ingegner ia  in  a l ta  tecnologia  


