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Le nostre attività comprendono:

• Management

• Construction

• General Contractor

• Progettazione e direzione lavori

• PCMSCOMPANY PROFILE

Noi Costruiamo per il Futuro

MV&Partners è un'organizzazione imprenditoriale 
che opera a livello internazionale come General 

Contractor, il suo valore aggiunto è il management e 
la gestione di tutto il processo di sviluppo dalla fase 
preliminare a quella tecnica autorizzativa, fino alla 

costruzione e manutenzione.
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Nella realizzazione di un lavoro, MV&Partners, sa quanto sia 
importante il rispetto dei tempi.

La nostra efficienza dipende dalla nascita di una nuova visione di 
impresa che porta a gestire le attività attraverso il sistema MBO 
& PMO e la Reportistica Dinamica, che permette un 
aggiornamento costante sui lavori.

Ogni tipo di criticità nel corso dell’operato, a partire dalla 
progettazione fino al lavoro in cantiere, viene segnalata in 
maniera automatica tramite i pannelli di controllo del sistema 
Cost Management Database Software (PMCS).

Sistemi Organizzativi Efficienti
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QUALITÀÀ IMPECCABILE

La cura dei particolari caratterizza tutto il nostro lavoro.

Il dettaglio in una struttura può determinare la differenza, per 
questo studiamo a fondo ogni minuzia e ci assicuriamo che i 
materiali siano di eccellente qualità ed elevato design.

È di nostra primaria importanza che l’architettura stessa 
dell’ambiente permetta di realizzare un concept store nel quale il 
cliente possa vivere esperienze piacevoli e suggestive.

Ricerca continua dell’eccellenza
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X-LINKX-LINKDYNAMIC BUILDING

Per garantire risultati ottimali, oltre ad utilizzare materiali 
innovativi, attiviamo servizi all’avanguardia.

Il sistema X LINK- Dynamic Building permette di conoscere la 
costruzione in ogni sua fase, navigare virtualmente negli 
ambienti desiderati e interrogarli semplicemente sul nostro 
smartphone o tablet.

Un processo innovativo che rende “smart” lo Store.

Gli elementi presenti nella struttura saranno muniti di sensori 
che comunicheranno informazioni alla rete in maniera veloce ed 
esaustiva. 

Soluzioni
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