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chi siamo
who we are

La VM Group si è formata lavorando con le migliori aziende del settore delle facciate ventilate 
acquisendo negli anni grande competenza e professionalità.  
La sfida che ha accomunato tutti è stata quella di poter offrire ai propri clienti, servizi sempre più 
all’avanguardia abbattendo i costi rispetto alla concorrenza. 
Ogni collaboratore è specializzato e viene periodicamente formato con corsi di aggiornamento 
su i vari sistemi di ancoraggi ed è inoltre dotato di tutti gli strumenti tecnologicamente avanzati 
per la realizzazione di ogni tipo di facciata ventilata.
La VM Group attraverso una rete d’impresa riesce ad essere presente in modo capillare su tutto 
il territorio nazionale e estero.

VM Group riunisce un’esperienza ventennale nel settore facciate ventilate ed è proprio grazie 
a questa profonda conoscenza che ha da sempre puntato alla ricerca di ancoraggi sempre più 
performanti, settore in cui la tecnologia gioca un ruolo essenziale e di primaria importanza.
La grande esperienza, è alla base di un consapevole know-how tecnico e progettuale: VM 
Group progetta e studia sistemi di ancoraggio in funzione delle specifiche esigenze tecniche ed 
estetiche del Committente.
VM Group si avvale di professionisti esperti e di apparecchiature tecnologicamente avanzate, 
che preventivamente segnalano eventuali problemi, identificando il corretto sistema per la loro 
migliore e definitiva risoluzione.



Terni n. 1 canti ere
Viterbo n. 2 canti eri
L’Aquila n. 2 canti eri

Giulianova (TE) n. 1 canti ere

Cerveteri (RM) n. 1 canti ere

Roma n. 4 canti eri

Macerata n. 1 canti ere

Imola (BO) n. 3 canti eri
Bologna n. 2 canti eri

Sestri (GE) n. 1 canti ere

Castellett o ST (NO) n.1 canti ere il nostro 2020
canti eri in Italia

riqualifi cazioni in eco-sisma bonus

diversi materiali uti lizzati 

m2 di facciata venti lata installata
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Ringraziamo chi ha creduto in noi

Negli anni abbiamo stretto e consolidato diverse partnership, strategiche e tecnologiche, che ci permettono di 
offrire il miglior servizio e consulenza.

Continuiamo a cercare queste collaborazioni, forgiate sui nostri valori di integrità, professionalità, rispetto e 
comprensione reciproci.

I NOSTRI PARTNER PER NOI SONO FONDAMENTALI
BUSINESS PARTNER DI ENI GAS E LUCE



Interventi 
effettuati nel 

2020 in

ECOBONUS e
SISMABONUS

L’AQUILA
Riqualificazione 
condominio in ecobonus.
Facciata ventilata in 
ceramica grande formato 
cm 3.000 x 1.000 con 
gancio a vista.



L’AQUILA Facciata ventilata in ceramica grande formato
cm 3.000 x 1.000 con gancio a vista 

PRIMA DOPO



Facciata ventilata in ceramica grande formato
cm 3.000 x 1.000 con fissaggio a scomparsaL’AQUILA

PRIMA DOPO



VITERBO Facciata ventilata in gres porcellanato Buchtal
con sistema di aggancio a scomparsa.

PRIMA DOPO



VITERBO Facciata ventilata in gres porcellanato Buchtal
con sistema di aggancio a scomparsa.

PRIMA DOPO



ROMA Facciata ventilata in alluminio
con sistema di aggancio a scomparsa.

PRIMA DOPO



MACERATA Facciata ventilata in ceramica grande formato
cm 3.000 x 1.000 con fissaggio a scomparsa

PRIMA DOPO



IMOLA Facciata ventilata in gres porcellanato Buchtal
con sistema di aggancio a scomparsa.

PRIMA DOPO



we make the diff erence



VM GROUP SRl

VITERBO 
via Cerveteri, 3 - 01100

Viterbo - (VT) ITALY
T  +39  0761 221.222
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info@vmgroupsrl.com
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