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LA NOSTRA 
AZIENDA
MVBuild è una società di 
ingegneria integrata con 
un’esperienza centenaria in 
ambito edile il cui scopo è la 
creazione di valore all'immobile 
nel tempo. L’azienda opera nei 
settori  Retail, Hospitality, 
Uffici e Residenziale.



MV Build è una società di ingegneria integrata 
che applica processi di “Build 4.0”. 

MV Build basa il suo operato su tre pilastri 
principali: 
● Sostenibilità 

● Build 4.0

● Sviluppo e utilizzo delle Tecnologie più innovative 

VISION



MV Build si propone nel suo campo come una 
realtà rivoluzionaria: incrementando 
l'efficienza dei processi, grazie alla 
digitalizzazione e all’uso di tecnologie 
all'avanguardia, ottimizzando i tempi e 
riducendo gli sprechi fino a quasi eliminarli.

MISSION

La nostra missione è quella di utilizzare 
tecnologie e metodologie innovative per 
generare valore aggiunto alle opere che 
realizziamo per i nostri clienti e agire 
nel rispetto dell’ambiente, nel senso più 
esteso del termine.



I TRE PILASTRI

BUILD 4.0. LEAN 
MANUFACTURING

Nel pieno dell’era 4.0 MV 
Build punta a migliorare le 

proprie performance 
attraverso lo sviluppo e 

l’integrazione di tecnologie. 

MV Build è in grado di 
ridurre i tempi e rispettare il 
budget grazie all’utilizzo di 

processi che 
puntano a minimizzare gli 

sprechi, fino a quasi 
annullarli.

SOSTENIBILITÀ

L’intero processo lavorativo di 
MV Build si sviluppa e si 

manifesta oggi in accordo ai 
requisiti ESG (Environmental, 

Social and Governance), 
anche grazie alle competenze 

acquisite negli anni.



SOSTENIBILITÀ (ESG)

MV Build ha avviato i processi necessari al 
rispetto dei requisiti ESG (Environmental, 
Social and Governance). 
Lo sviluppo e l’implementazione di questi 
processi ha lo scopo di far diventare la 
sostenibilità un elemento fondamentale per il 
futuro dell’azienda.



BUILD 4.0

La società negli anni si è evoluta anticipando i 
trend di mercato attraverso lo sviluppo e 
l’utilizzo di un ecosistema digitale al passo 
con le tecnologie e le metodologie più 
innovative. Per citarne alcuni: l’utilizzo di server 
cloud, l’installazione di telecamere nei cantieri 
per monitorare l’avanzamento dei lavori e 
l’applicazione della realtà virtuale.



LEAN MANUFACTURING

MV Build è in grado di ridurre i tempi e 
rispettare il budget grazie all’utilizzo di processi 
innovativi che puntano a minimizzare gli 
sprechi, fino a quasi annullarli.



COME LAVORIAMO 

LA COMMESSA GARANZIA RISULTATO
1. Metodo PMCS;
2. Pianificazione della commessa 

attraverso istruzioni “di 
montaggio” dettagliate 
dell’esecuzione delle singole 
opere;

3. Project manager dedicato.

1. Rispetto dei tempi e dei costi 
come da capitolato, grazie ad 
un’organizzazione basata sulla 
flessibilità;

2. Piattaforma Vortal per acquisti 
materiali;

3. Consegna documentazione as 
build.

1. Un team dedicato: studia la gara 
e propone un progetto 
preliminare con soluzioni 
innovative in grado di ridurre i 
costi e tempi di realizzazione;

2. La progettazione può essere 
effettuata dai tecnici interni o in 
collaborazione con il team del  
cliente

PRE SALES

PIANIFICAZIONE  
ESECUTIVA 

PROGETTAZIONE ESECUZIONE 
LAVORI

VALORE 
NEL TEMPO

1. Istallazione sensori per 
tecnologia X-Link. Grazie a tale 
tecnologia, il committente è in 
grado di gestire in modo efficace 
la manutenzione nel tempo 
dell’immobile;

2. Utilizzo Composer per interventi 
di ristrutturazione futuri oppure 
per altri lavori sull’immobile.

MANUTENZIONE



PROGETTAZIONE

- Consulenza Tecnica & Analisi 
dell’immobile 

- Assegnazione del team di ingegneria più 
adatto al progetto

- Creazione del progetto con i migliori 
strumenti tecnologici 
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PRE GARA

Supportiamo il cliente mediante una 
valutazione iniziale del progetto, fornendo 
le informazioni necessarie al fine di guidarlo 
verso la scelta migliore.
Per effettuare tale valutazione mettiamo a 
disposizione i nostri tecnici e la nostra 
esperienza così da poter da un lato verificare 
l’effettiva fattibilità tecnica ed autorizzativa del 
progetto e, dall’altro, proporre soluzioni 
innovative. 
La valutazione così eseguita permette di 
ottimizzare costi e tempi di realizzazione.

PROGETTAZIONE



PIANIFICAZIONE
ESECUTIVA

-  Pianificazione della commessa 
attraverso istruzioni “di montaggio” 
dettagliate dell’esecuzione delle 
singole opere 

- Gestione del cantiere rispettando i 
processi sostenibili - Certificazione 
Leed 

- Comunicazione con il cliente costante 
da parte del PMC (Project Manager 
Construction) 
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METODO MV PLANNING
Ci avvaliamo di software all’avanguardia, 
grazie al quale è possibile avere un 
cronoprogramma esecutivo che garantisce 
un monitoraggio continuo su ogni singolo 
cantiere, giornata lavorativa e fase di lavoro.
Tale strumento ci consente di avere, per ogni 
singola giornata di lavoro, un controllo totale 
sulle risorse necessarie in termini di 
manodopera, attrezzature e materie prime, 
effettuando un riallineamento giornaliero su una 
pianificazione di due settimane. 

Per i suddetti motivi, l’innovativo metodo MV 
Planning consente di rispettare i tempi e i costi 
concordati con il cliente. 

PIANIFICAZIONE ESECUTIVA



PROJECT MANAGER 
Construction
Dopo aver studiato le necessità di ogni singolo 
cliente, creiamo un modello customizzato per le 
sue esigenze, da utilizzare per tutti i suoi progetti.

Assegnamo un Project Manager Construction al 
cliente alla guida di un team esecutivo dedicato, 
composto da site manager e capi squadra.
Comunicazione costante con il cliente attraverso 
l’utilizzo di video e foto sull’andamento dei lavori ai 
fini di una gestione trasparente.
Egli, inoltre, sarà il riferimento per ogni esigenza 
da parte del cliente, dei collaboratori o di terzi.

PIANIFICAZIONE ESECUTIVA



GARANZIA DEI
RISULTATO

3

- La flessibilità di MVBuild e 
l’intercambiabilità dei mezzi e delle 
risorse.

- La partnership con Vortal ci consente 
di avere sempre a disposizione 
materie prime che vengono acquistate 
da fornitori qualificati



FLESSIBILITÀ & 
INTERCAMBIABILITÀ

Ciascun progetto richiede maestranze e 
attrezzature specifiche. 
Il nostro metodo di lavoro, flessibile e 
intercambiabile, riesce a garantire sempre la 
disponibilità di mezzi, attrezzature e forza 
lavoro atti a soddisfare tutte le esigenze di 
quel progetto nello specifico momento. 

GARANZIA RISULTATI



E-PROCUREMENT

Il processo di acquisti si basa sull’e-procurement, 
usufruendo di una piattaforma di acquisto 
internazionale.

Tale processo di approvvigionamento elettronico ci 
consente di avere un ulteriore vantaggio 
competitivo in questo periodo storico in cui vige la 
scarsità delle materie prime.

GARANZIA RISULTATI



VALORE 
NEL TEMPO

- Offerta di servizi per la continua 
valorizzazione dell’immobile

- La tecnologia avanzata di X-link 
permette di tracciare e creare 
una mappatura di tutte le 
componenti dell’immobile. 

- Utilizzo Composer per interventi 
di ristrutturazione futuri oppure 
per altri lavori sull’immobile.
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TECNOLOGIA 
X-LINK
Si tratta di un processo innovativo che 
consente di viaggiare nello spazio e nel 
tempo del tuo immobile, individuando con 
precisione le parti che per esperienza 
saranno oggetto di interventi in futuro.

VALORE NEL TEMPO



Il cliente può utilizzare i dati a disposizione 
grazie alla tecnologia X-Link nella 
redazione del bilancio immobiliare al fine 
di valorizzare gli stessi.

VANTAGGI 
X-LINK
● Pianificazione e riduzione dei costi di 

gestione della manutenzione ordinaria 
e straordinaria;

● Riduzione tempi e costi negli 
interventi delle emergenze;

● Facilità nella realizzazione di 
modifiche e eventuali ampliamenti 
anche a distanza di anni;

● Analisi del corretto funzionamento 
degli elementi e il loro stato di usura.

VALORE NEL TEMPO



TECNOLOGIA 
X-LINK

X-Link si occupa della raccolta di dati 
informatizzata compatibile ed 
interfacciabile con i principali 
gestionali immobiliari.

COMPATIBILITÀ:
È compatibile con altri sistemi informatici 
ed è predisposta all’aggiunta di ulteriori 
dati.

Grazie ad XLink garantiamo una maggiore 
trasparenza sulla mappatura di tutti gli elementi 
che compongono la struttura del tuo immobile. 
Tali informazioni danno maggior valore al tuo 
immobile da trasferire al potenziale acquirente 
o affittuario.

VALORE NEL TEMPO



COMPOSER 
Si tratta di un simulatore che si basa sui dati 
attuali dell’immobile e viene utilizzato per 
eventuali nuovi lavori o modifiche al fine di 
creare scenari futuri e stimare i costi dei 
progetti.

Il Composer viene implementato 
automaticamente sui progetti da noi eseguiti e 
può essere realizzato sui progetti eseguiti da 
terzi mediante l’aggiunta dei relativi dati.  

VALORE NEL TEMPO



I SETTORI 
IN CUI OPERIAMO

Retail Hospitality

Uffici Residenziale 



TEAM
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Managent MV Build



IL 
TEAM

Francesca Donati

Francesco Lozupone  Michele Vona  Maria Dattilo
COO, Chief 
Operating 

Officer

Responsabile 
Commerciale

Responsabile 
Marketing

 Sabina Lisi
Project 

Manager 
Construction

CEO, Chief 
executive 

officer

 Monica Pacione
Project 

Manager 
Construction

Direttore PMC

 Massimiliano Stirpe Andrea Piccirilli
Buyer



TEAM
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Engineering



IL 
TEAM

INGEGNERIA Daniele Colantonio
Head of 

Engineering

Manfredo Tallini
RSPP

Giancarlo Ciaschi
Sicurezza

Valter Vitaterna
Sicurezza

Ilaria Sigismondi
Ufficio 

Progettazione

Marco D’Ottavi
Project 

engineer

Gianluca Picarazzi 
Ufficio 

Progettazione

Giuseppe Ricciardi
Ufficio 

Progettazione

Sergio Cancelli
Structural 
engineer

Martina Zaccari
Sicurezza



IL 
TEAM

INGEGNERIA
Massimo Ceroni

Fulvio Angelini

Roberto Pacitto

Senior 
electrical 
engineer 

Senior Thermo-
mechanical 

engineer

Gianni Russo

Progettista Progettista

Alfatau Alfatau

Alfatau Alfatau

Francesca Zimei

Progettista

Alfatau

Matteo Lo Surdo

Progettista

Alfatau



TEAM
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Capi squadra



IL 
TEAM

Tecnici cantiere
Luciano Frattale

Daniele ParravanoDino Campoli Luciano Prospitti Marco Ricca

Site Manager

Capi squadra

Mauro Mallia

Site Manager
Patrizio Attardi

Site Manager

Capo squadra Capo squadra

Alfonso Bove

Site Manager

Capo squadra Capo squadra

Umberto Berti

Site Manager



Via Giacomo Peroni 452, Roma RM 00131 info@mvbuild.it +39 06 96035750

BUILD

www.mvbuild.it 

mailto:info@mvbuild.it
https://mvbuild.it/

