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Ing Massimiliano Caruso
Ingegnere,

imprenditore,

startupper,

fondatore di diverse società d’ingegneria e di
consulenza
immobiliare.
Presidente
dell’Active House Italia, Ambassador del
Global
Passive
Building
Council.
Massimiliano vanta un’esperienza senior executive nell’innovation management, technical asset
management, engineering management e di project management. Esperto di tecnologie
innovative, impiantistica, energie rinnovabili, efficientamento energetico e fire engineering.
Massimiliano consegue la laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, per circa
tre anni svolge esperienze di progettazione, inizialmente presso una società tra le prime ad
esplorare il mondo delle energie rinnovabili e successivamente presso un'azienda che progetta
e realizza sistemi di automazione per impianti civili ed industriali in tutta Europa.
Nel 1997 fonda lo studio d’ingegneria MC che diventa studio associato nel 2005.
Nel 2003 inizia un’assidua collaborazione con il gruppo Arcotecnica, la WT Partnership Italia e
poi anche WTP Germania, dove ricopre ruoli di Project Management offrendo consulenze in
importanti sviluppi immobiliari e per conto di investitori stranieri ed istituzionali.
Nel 2008 Massimiliano è co-fondatore e Chief Executive Officer del Gruppo MC. Gruppo costituito
dalla società di gestione
ASSOCIATED Srl.

MC INCIPIT e della società di consulenza immobiliare MC

Dalla proficua collaborazione tra MC ASSOCIATED ed il Gruppo Arcotecnica nasce, nel 2008, la
società d'Ingegneria ed Architettura RE Engineering Arcotecnica di cui Massimiliano è stato
Amministratore Unico e CEO.
Nel 2013, dalla fusione di REEngineering Arcotecnica in ArcotecnicaGroup Spa (oggi AGIRE
Spa) nasce ArcoEngineering Srl nella quale Massimiliano assume il ruolo di amministratore e ne
dirige la divisione di Engineering sino al 2016.
Oggi Massimiliano è co-fondatore, Presidente e CEO di AAKHON, società attiva nella ricerca e
sviluppo di tecnologie innovative per l’edilizia ed il mercato immobiliare. Aakhon è anche
proprietaria del brand e-HOME by AAKHON che realizza edifici passivi ed energy-plus. In
Aakhon, Massimiliano, ha maturato una significativa esperienza nello sviluppo di “organizzazioni
esponenziali” e di nuovi modelli di sviluppo delle tecnologie innovative applicate all’edilizia e al
mercato immobiliare (digitalizzazione, big data, intelligenza artificiale ed Internet of things, realtà
virtuale, nanotecnologie e stampa 3D/4D).
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