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VISION 

MV 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.

VIA ALDO MORO, 
FROSINONE 



Ogni nuova sfida viene progettata e rigidamente controllata nei 
processi e nei tempi di esecuzione per ottenere ciò che definiamo 

‘industrializzazione del progetto’.

FINMECCANICA UFFICI, ROMA



MODELLO ORGANIZZATIVO 

MV ha sviluppato nel tempo un modello organizzativo in grado di 

supportare qualsiasi tipologia di intervento. 

PRELIOS SGR, PALERMO



VANTAGGIO COMPETITIVO

Una rete composta da uomini specializzati e strumenti 

all’avanguardia in grado di offrire standard qualitativi elevati e 

sotto il profilo professionale e tecnologico. 

PALAZZO CESI, ROMA



CONTINUA EVOLUZIONE

Ogni giorno lavoriamo per potenziare il nostro network rendendolo 

sempre di più affidabile e competitivo. Rispetto dei tempi, 

sostenibilità e azzeramento degli sprechi sono da sempre nostri 

elementi distintivi.

BNP, OSTIA 



FILOSOFIA AZIENDALE  

Avere un reddito superiore ai costi, garantendo sempre un saldo 

positivo sul valore del patrimonio.

Costruire è sicuramente la fase più semplice da svolgere nella 

realizzazione di un immobile.

Il prima e il dopo sono le fasi più importanti e strategiche.

FONDO PENSIONI 
FONDENERGIA



PROFESSIONALITÀ E FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE

La fiducia espressa nei confronti di MV, da parte di grandi player sul 

mercato, è la conferma diretta di quanto sia importante garantire 

qualità e professionalità, all’interno di un settore dinamico e in costante 

crescita.

FABBRICA IMMOBILIARE, 
SGR ROMA



La fluidità operativa applicata a qualsiasi tipologia di intervento, dai 

grandi immobili alle strutture ricettive di lusso, permette alle nostre 

squadre di fronteggiare realizzazioni complesse e progetti 

architettonici all’avanguardia.

FINMECCANICA, MILANO



RICERCA CONTINUA DELLA MIGLIORE PERFORMANCE

Siamo consapevoli che per rispondere quotidianamente alle esigenze 

dettate dal mondo immobiliare e delle costruzioni è necessaria una 

competenza organica di altissimo livello. Per questo motivo ogni nostra 

risorsa viene formata al fine di migliorare e valorizzare l’intera catena 

del valore.

  
 

KRYALOS SGR S.P.A., 
ROMA



Per garantire la massima copertura dei servizi e per aprirsi 

continuamente a nuove sfide, abbiamo sviluppato un network di 

aziende selezionate in grado di offrire sistemi tecnologici di ultima 

generazione.

BENI STABILI, MILANO



PORTFOLIO 
CLIENTI



Management 
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Tecnologie & 
Certificazioni
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Un processo innovativo che ti consente di viaggiare nello spazio e nel 

tempo del tuo immobile, individuando con precisione le parti che 

saranno oggetto di interventi in futuro.



Come? Dotando l’immobile di strumenti e tecnologie in grado di generare 

un sistema di monitoraggio con segnalazioni in tempo reale. 

Gli elementi presenti nella costruzione saranno muniti di sensori che 

comunicheranno informazioni alla rete in modo rapido, veloce ed 

esaustivo.



CERTIFICAZIONI

SOA : OG1 Classe II ; 

OG11 Classe II

ISO 9001
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