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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.

JD SPORT, PORTE DI ROMA



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

‘industrializzazione del progetto’.

MARINA RINALDI, ROMA



MODELLO ORGANIZZATIVO 

MV ha sviluppato nel tempo un modello organizzativo in grado di 

supportare qualsiasi tipologia di intervento. 

MARINA RINALDI, ROMA



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. 

CAFèNOIR, 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.

OUTLET CASTEL ROMANO



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.

MARINA RINALDI, ROMA



Garantiamo da più di 100 anni il rispetto dei costi e tempi 
stabiliti

INTIMISSIMI, PORTE DI ROMA



MV RETAIL CONTRACTOR è la divisione dedicata alle esigenze 
costruttive del mondo dei punti vendita.

GEOX, ROMA



La conoscenza delle variabili del Retail, l’esperienza di ogni fase del processo 

produttivo e il controllo di ogni singola attività - dall’approvvigionamento dei 

materiali alle lavorazioni finali - permettono al nostro team di dominare gli 

imprevisti, assicurando il rispetto dei tempi e la fedeltà nella riproduzione del 

format del brand.

AUTOGRILL, MILANO



La nostra scommessa primaria dunque è rivolta ai tempi di consegna ed 

all’intero processo qualitativo. Il controllo minuzioso di ogni singola 

fase è per noi un elemento distintivo che da più di un secolo ci 

posiziona tra i player italiani più affidabili e professionali presenti nel 

mercato dei general contractor.

GEOX, LA REGGIA 
MARCIANISE



Portfolio Clienti 
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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



Via Giacomo Peroni, 452 (Tecnopolo Tiburtino)

00131 Roma
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