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.
È presidente e co-fondatore di FSI.
L’attenzione alla sostenibilità ambientale e alla ricerca di
servizi e soluzioni ecosostenibili lo ha portato a promuovere, a partire dal 2013, ECO2ZONE, società di R&S
di cui è Presidente e Consigliere Delegato.
La volontà di offrire una gamma sempre più ampia di
servizi integrati di Facility Management lo vede tra i
promotori di FERVO, rete che mette a sistema i servizi
di FSI, ECO2ZONE, VME e RECLEAN.

Contatti
info@vme.company
+39 0362 43482 (Milano)

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

ROCCO RUGGIERO
Consigliere Delegato con responsabilità per la Linea
Opere Edili. 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 VME.
Consigliere Delegato di FSI (di cui è co-fondatore) ed
ECO2ZONE. La sua profonda conoscenza del settore
tecnico e impiantistico ne fa il responsabile della Linea
Building. È uno tra i maggiori promotori di FERVO.

www.fervo.net

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

Milano

ULDERICO MONETTI

fsi.company

eco2zone.company

reclean.company

vme.company

Consigliere Delegato con responsabilità della linea dedicata alla gestione del verde. Da sempre nel mondo dei
servizi di giardinaggio, inizia la sua esperienza lavorativa come giardiniere. Nel 2004, la sua forte propensione
a cogliere le sfide lo porta a creare una propria azienda
che sa affermarsi nel mercato. La sua perspicacia e dinamicità, affiancate da una forte sensibilità alla sostenibilità
e alla salvaguardia dell’ambiente, lo vedono negli ultimi
anni impegnato nella ricerca di nuove soluzioni, applicabili alla gestione del verde attraverso attività di ricerca e
sviluppo applicata alla realizzazione di nuovi prodotti e
servizi.

www.vme.company

Chi siamo
VME nasce nel 2004 per offrire ai
propri clienti servizi e soluzioni in
due ambiti di intervento: realizzazione e manutenzione di parchi e
giardini e lavori edili di ristrutturazioni di interni ed esterni, con rifacimenti completi o parziali di porzioni di immobili. Dopo dieci anni
di attività, nel 2014, si unisce a FSI.

Cosa facciamo
VME offre a soggetti pubblici e
privati soluzioni ambientali innovative ed ecosostenibili per creare o
migliorare spazi verdi, assicurando
fruibilità, durata, facilità di gestione
e benessere. Gli elevati standard
degli interventi proposti, assicurano un miglioramento del tessuto
urbano in cui sono inseriti e, negli
edifici, contribuiscono ad aumentarne vivibilità e valore. Negli interventi edili di ristrutturazione propone soluzioni sempre efficienti
ed efficaci, curando la scelta di
materiali e dettagli, alla ricerca della soluzione più adatta alle esigenze del cliente e al contesto.

Come gestiamo
VME realizza i propri servizi di gestione del verde coinvolgendo figure professionali altamente specializzate, quali agronomi paesaggisti, agrotecnici ed esperti in ingegneria naturalistica. Il loro intervento nelle fasi di progettazione e
gestione degli spazi verdi assicura un’elevata qualità delle soluzioni
proposte, facilitandone cura, conservazione e manutenzione. Nella realizzazione di opere edili VME
mette al servizio dei propri clienti esperienza e professionalità, capaci di garantire interventi rapidi,
sicuri e attenti all’ambiente.

Servizi

FACILITY MANAGEMENT NETWORK
GESTIONE DEL VERDE

OPERE EDILI

Progettazione, realizzazione e manutenzione
di parchi e giardini pubblici e privati.
L’esperienza e la professionalità, congiunte
all’utilizzo di tecniche, prodotti ed attrezzature sempre all’avanguardia, sono garanzia di
eccellenti standard di servizio.

Ristrutturazione di interni ed esterni, progettazione e direzione lavori, opere urbane, realizzazione fontane e piscine.

Progettazione
Progettazione di spazi e giardini, valutando
il contesto territoriale e seguendo le preferenze del cliente.
Aiuole, siepe e terrazzi

Progettazione e direzione lavori
Gestione dell'intera commessa: dai sopralluoghi alle offerte dei fornitori da sottoporre alla committenza per approvazione; esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni del progetto approvato.
Ristrutturazioni

Progettiamo giardini, interni e terrazzi, dal
gusto classico al moderno fino al giapponese.

Ristrutturazione di interni ed esterni, adeguamento, sistemazione, rifacimento e rinnovo di case, ville storiche e abitazioni private.

Prato a zolle

Opere di urbanizzazione

Installazione di tappeti erbosi a zolle, raccolti in strisce e arrotolati.

Lavori in esterno e di arredo urbano, quali rotonde, muretti, marciapiedi e percorsi
pedonali.

La rete fervo

Piscine, fontane e laghetti

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.

Prato a seme
Ristrutturazione di manti erbosi attraverso
l'utilizzo di prato a seme.

Progettazione e realizzazione di piscine interrate o fuori terra, fontane e laghetti.

Impianti di irrigazione
Realizzazione e manutenzione di impianti
di irrigazione automatizzati per aree residenziali (private e condominiali), impianti
sportivi, aree industriali, aree verdi comunali, terrazzi, ecc.
Potature siepi e alberi alto fusto
Servizio professionale con l'ausilio di mezzi
meccanici e/o gru per raggiungere posizioni e luoghi di difficile accesso e anche
attraverso tecniche di treeclimbing.

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.

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.

