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Chi è Aconex?

Aconex  è un servizio di gestione online di 
documenti e della corrispondenza utilizzato dalle fasi 
di progettazione a quelle di realizzazione in progetti 
complessi

Le organizzazioni clienti usano il sistema all’interno 
di progetti per distribuire e gestire informazioni in 
un’unica località centralizzata e sicura

Il servizio include ogni tipo di informazione 
condivisa: report, disegni, specifiche, workflows, 
RFIs, change orders, permessi, documenti di 
acquisto e approvazione



Ridurre Costi
Risparmio immediato 
in staff, stampa e 
distribuzione di 
documenti

Risparmio  
Tempo
Migliore automazione, 
efficienza, contabilità e 
tracciabilità

Controllo  
Rischio
Riduzione dei 
ritardi, riesecuzioni, 
dispute e 
contenziosi

Commercial in Confidence

Perchè i clienti usano Aconex

Un sistema neutrale e sicuro di gestione on-line delle informazioni 
condivise del progetto, permette ai clienti Aconex di:

Ridurre i costi di fornitura del progetto
Risparmiare tempo nella progettazione e spedizione
Controllare i rischi del progetto



Introduzione Aconex

Oltre 6,500 progetti per un valore totale di $210 Mld in oltre 70 Paesi

Più di 170,000 utenti in 3,500 organizzazioni clienti

Supporto locale 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno

Il più numeroso team di sviluppo e supporto del settore

Interfaccia utente multilingua

Con 35 uffici nel mondo, Aconex è
il maggior fornitore di servizi di collaboration online

per i mercati delle Costruzioni, Infrastrutture ed Energia.
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Aconex semplifica il recupero e la memorizzazione 
di tutte le informazioni generate in un progetto

Web-based collaboration solutionIntroduzione Aconex
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Il Modello Collaboration di Aconex

Le informazioni sono memorizzate centralmente

Sub contractors

Head 
contractor

FM / Maintenance

Consultant/
Architect

Client / Developer / PM

Ma condivise in maniera selettiva



Raddoppio del Canale di Panama

Descrizione del progetto
• Apertura di una terza via d' acqua che grazie a un 

nuovo sistema di chiuse consentirà anche ai cargo 
di ultima generazione di passare dall' Oceano 
Pacifico all' Atlantico senza doppiare l' America 
Latina 

• Un progetto da 3.2 Miliardi di dollari che consentirà
di passare da una portata annua da 4.400 a 12.000 
container 

• Aconex è stata selezionata dopo un benchmarking 
tra tutti i fornitori mondiali di soluzioni per la 
gestione dei documenti e della corrispondenza.



Mega Programma di Infrastrutture, Libia

Il Programma comprende una varietà di progetti, da tangenziali a 20.000 unità
abitative ed impianti di trattamento delle acque.
Dal settembre 2008, circa 2,000 partecipanti al progetto utilizzano Aconex.

• I’Housing and Infrastructure Board in Libia utilizza 
Aconex per fornire il quadro di gestione del 
programma  delle infrastrutture nazionali. 

• Questo contratto della durata di 4 anni comprende 
più di 400 progetti separati, con un budget di circa $ 
40 miliardi. 

• L’esperienza maturata nel supporto ad un ampio 
numero di  megaprogetti in Asia, Nord Africa e del 
Medio Oriente, insieme con la flessibilità e la 
robustezza del sistema, ha visto Aconex come scelta 
ideale per questo mega progetto. 

Descrizione del progetto



Green Building

Aconex, più di qualsiasi altro approccio alla 
gestione documentale e della corrispondenza di 
progetto, contribuisce a ridurre le emissioni di C02

relative al progetto.
È possibile infatti misurare e quantificare la 
riduzione di emissioni relative, ad esempio,
alle seguenti voci: 

Stampa di documenti
Esigenza di training e meeting on-site
Spedizione fisica di documenti
Durata complessiva del progetto
Esigenza di sopralluoghi
Modifiche e ri-esecuzione di opere
Perdita di informazioni ed errori



Riduzione dei costi di stampa e distribuzione dei documenti di progetto.

• Aconex riduce al minimo l’esigenza di stampare 
documenti, corrispondenza o elaborati di progetto. 
La riduzione è legata anche a fattori legislativi e 
locali, ma in ogni caso non è mai inferiore al 60%.
Ciò ha un impatto notevole sia sull’abbattimento 
dei costi sia sulla riduzione di CO2 emessa.

• Case Study: Abu Dhabi Financial Centre, Saudi Oger
“Nell’arco dei primi due anni di progetto, I partecipanti al 
progetto hanno generato più di 65.000 disegni, revisioni 
comprese. Senza Aconex questo avrebbe significato, 
come minimo 4 ulteriori stampe per disegno, per un totale di circa 
200.000 stampe aggiuntive. Ciò ha portato ad un risparmio di US$ 
554.000 solo sui costi di stampa”.
Gerard Couturier (A&E Division Director)

Il contributo di Aconex in progetti Green Building 



Riduzione della necessità di meeting grazie all’uso della visualizzazione e 
alla modifica online di documenti

Il contributo di Aconex in progetti Green Building 

Versione Precedente Versione Attuale

Visualizzazione di raffronto

• Aconex permette di 
visualizzare online 
oltre 450 formati di 
documenti e fornisce 
strumenti di 
collaboration che 
riducono 
drasticamente 
l’esigenza di 
organizzare meeting 
per la revisione di 
elaborati di progetto.



Riduzione delle ispezioni onsite tramite l’utilizzo di webcam da utilizzare 
come fonte di informazioni online di progetto. 

Il contributo di Aconex in progetti Green Building 

• Aconex permette di usare webcam 
onsite per visualizzare informazioni 
relative alle attività di cantiere. Ogni 
immagine memorizzata viene gestita 
come un’informazione di progetto e 
potrà essere cercata e visualizzata 
nell’arco dell’intera durata dei lavori.



Conclusioni

L’impronta delle emissioni totali relative ad un qualsiasi progetto di 
costruzioni è la risultante di attività complesse svolte da entità diverse e 
spesso operanti con policies e metodi tra loro poco compatibili.

Un sistema integrato di gestione documentale fornisce benefit sia in 
termini di efficienza e affidabilità che di rispetto e sicurezza ambientale 
per tutti i partecipanti al progetto.
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