Management
ALESSANDRO BELLONI
Presidente e Consigliere Delegato ha la responsabilità dei processi amministrativi, finanziari, di budgeting & controlling. Coordina anche le funzioni di
Information Technology e Human Resource. A partire dal 2013, proprio con ECO2ZONE, concretizza
il proprio impegno nella R&S, promuovendo una
strategia di investimenti mirati sul fronte dell’ecosostenibilità ambientale e della salvaguardia del
patrimonio naturale e immobiliare. Presidente e
fondatore di FSI, dal 2014 presiede anche il Consiglio di Amministrazione di VME.

Contatti
info@eco2zone.company
+39 0362 1980166 (Milano)
+353 1254 4114 (Dublino)

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

ROCCO RUGGIERO
Consigliere Delegato con responsabilità per le
Linee Building ed Energy. La sensibilità alle tematiche della salvaguardia ambientale e alle sue possibili declinazioni nella gestione degli immobili, unita
ad una profonda conoscenza del settore tecnico e
impiantistico lo vede nel 2014 in prima linea nella
promozione della strategia di ECO2ZONE.
Con Alessandro Belloni ha fondato FSI.
È anche Consigliere Delegato di VME.

Sede operativa e legale
Via Assunta, 61 - Building D
(Angolo via La Malfa)
20834 - Nova Milanese (MB)

Uffici Irlanda
Mentec House - Pottery Road
Dun Laoghaire - Co. Dublin

www.fervo.net
Milano

ULDERICO MONETTI
Dublino

fsi.company

eco2zone.company

reclean.company

vme.company

Consigliere Delegato con responsabilità per la
Linea Green. Da sempre nel mondo dei servizi di
giardinaggio, inizia la sua esperienza lavorativa
come giardiniere.
La sua forte propensione a cogliere le sfide lo porta nel 2004 a creare una propria azienda e renderla solida sul mercato. La sua perspicacia e dinamicità, affiancate da una forte sensibilità alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente, lo portano negli ultimi anni ad impegnarsi nella ricerca di
nuove soluzioni, applicabili alla gestione del verde
attraverso attività di R&S applicate alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi.

www.eco2zone.company

Chi siamo
ECO2ZONE nasce nel 2014 con
l’obiettivo di dare concretezza ai
valori della sostenibilità. Svolge
attività di ricerca e sviluppo volta
ad applicare tecnologie e soluzioni innovative per la salvaguardia del patrimonio naturale e immobiliare.

Cosa facciamo
ECO2ZONE si rivolge ai propri
Clienti con progetti, servizi, soluzioni e/o prodotti a basso impatto ambientale e in grado di ridurre in parte o totalmente le emissioni di CO2. Si propone a quei
soggetti, enti, aziende che hanno
preso coscienza dei rischi ambientali del nostro pianeta e vogliono contribuire alla sua salvaguardia, ma anche agli operatori
che mirano all’efficienza dei propri processi produttivi e ricercano soluzioni ecosostenibili, con
attenzione all’integrazione e al
contenimento dei costi.

Servizi

FACILITY MANAGEMENT NETWORK
LINEA GREEN

LINEA BUILDING

Salvaguardia e conservazione del patrimonio ambientale e naturale (parchi, giardini,
ecc.), a sostegno della qualità della vita della
collettività, attraverso servizi e tecnologie
innovativi con bassi impatti.

Salvaguardia e conservazione del patrimonio immobiliare, progettazioni e servizi
nell’ambito dell’energy management.

Ecoland
Manutenzione delle aree verdi a basso
impatto ambientale, svolta attraverso
attrezzature
automatizzate
e/o
alimentate da fonti energetiche rinnovabili.

Progettazione sostenibile e sviluppo di
soluzioni personalizzate. Requisiti impiantistici, sempre più stringenti in ambito energetico, si integrano nel’’architettura grazie all’uso di materiali naturali, assicurando piena armonia estetica.

Ecolandscape

EcoEMS
Sistema di monitoraggio energetico
implementabile a BMS, basato su piattaforma web interfacciata con strumenti di misura per la contabilizzazione
energetica separata dei consumi
dell’immobile.

Progettazione di parchi e giardini a
salvaguardia della biodiversità e a tutela
del paesaggio naturale.
EcoBike
Fornitura di biciclette elettriche con sistemi integrati nell’ambito dell’ecomobilità
EcoBreath
Piante capaci di schermare, entro certi
perimetri, i campi elettromagnetici.

EcoDesign

EcoWater
Servizi e sistemi passivi per il trattamento
anti-legionella ed anti-calcare dell’acqua,
senza l’utilizzo di additivi chimici e senza
alimentazione energetica.
EcoPower

Come gestiamo
ECO2ZONE affianca i propri
clienti in modo dinamico e collaborativo, personalizzando sulle
loro esigenze le soluzioni tecnologiche più innovative, applicate
all’efficientamento energetico e
alla tutela dell’ambiente. Grazie
al proprio dipartimento di ricerca
e innovazione e a personale altamente qualificato ECO2ZONE
propone soluzioni tecnologiche
di ultima generazione, sempre
nel rispetto della tutela dell'ambiente.

LINEA ENERGY
Produzione o trasformazione di energia da
fonti rinnovabili.

Servizi e sistemi per l’efficientamento in campo elettrico attraverso la
regolazione e l’ottimizzazione dell’energia
elettrica fornita dalla rete.

EcoAD
Tecnologia basata sulla digestione
anaerobica, affidabile e di piccola taglia,
veloce da installare e facile da gestire.
EcoVOLT
Sistemi fotovoltaici che grazie a soluzioni customizzate permettono un rapido
ritorno dell’investimento.

FACILITY MANAGEMENT
Un approccio integrato che, attraverso la
progettazione, pianificazione ed erogazione
di servizi di supporto all’attività principale del
cliente, aumenta l’efficacia della sua organizzazione, la rende capace di adattarsi con facilità e rapidità ai cambiamenti del mercato,
ne valorizza gli immobili e ne migliora gli ambienti di lavoro.

La rete fervo
FERVO è un network di imprese che propone ai propri clienti
un’offerta diversiﬁcata di servizi orientati al Facility Management,
Design and Technical Services, Green and Energy, Reception and
Cleaning, Landscaping and Civil Works.
FERVO esprime la capacità di fare rete tra imprese fortemente
specializzate, che offrono servizi complementari e facilita l’integrazione di tali servizi, consentendo la progettazione di offerte
mirate.
FERVO unisce risorse, persone, conoscenze e saperi per ottimizzare la risposta ai bisogni del cliente.
FERVO rende più efficaci ed incisive le attività delle singole imprese e facilita il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

