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Qualità italiana 
a livello globale

Nata in Italia in una posizione strategica 

tra Milano e Bologna, AZA è un’azienda 

appaltatrice specializzata nella 

progettazione, produzione, installazione 

e personalizzazione di facciate per edifici 

residenziali, commerciali e industriali. Nel 

corso del tempo la necessità di rispondere 

con competenza e immediatezza alle 

richieste di un mercato internazionale 

sempre più esigente ha fatto sì che 

l’azienda crescesse, diventando un 

gruppo internazionale con sedi in Francia, 

Lussemburgo, Danimarca e negli Stati Uniti. 

Oggi AZA possiede tutte le competenze 

tecniche e organizzative necessarie per 

vincere sfide progettuali diversificate 

in tutto il mondo, pur preservando un 

attaccamento alle proprie radici. Per 

conservare l’impronta di un’impresa locale 

nell’ambito di una presenza globale, AZA 

ha scelto di mantenere la produzione 

interamente nei propri stabilimenti italiani. 

Mescolando esperienza e innovazione per 

garantire il massimo standard qualitativo, il 

gruppo si sta rapidamente affermando nel 

panorama mondiale per la realizzazione di 

prestigiose torri vetrate. Forte dell’esperienza 

maturata nel settore e nella progettazione 

degli involucri, AZA è in grado di rispondere 

alle esigenze di risparmio energetico e alle 

verifiche tecnico normative impiegando 

tecnologie all’avanguardia e offrendo 

alla committenza la propria conoscenza 

e i propri strumenti di progettazione 

fin dalle prime fasi di tender. Grazie a 

questo approccio negli ultimi anni AZA ha 

supportato numerosi importanti progetti, 

tra cui tre grattacieli in completamento 

nel 2020: la Tour Trinity in Francia, la Infinity 

Tower in Lussemburgo e la Virgin Tower 

negli Stati Uniti, sviluppate rispettivamente 

e contemporaneamente da AZAfv, 

KYOAZA e AZAINT. Gli ottimi risultati ottenuti 

e il crescente apprezzamento da parte 

di architetti e designer dimostrano la 

capacità dell’azienda di portare a livello 

globale la qualità del design e dell’industria 

manifatturiera italiana.
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