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Sistemi di
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chi siamo
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.

la nostra squadra
Viviamo il lavoro in un ambiente di 
squadra, facendo continua mostra dei 
nostri valori guida e sempre con una 
grande passione nel servire i nostri clienti 
e partner.

Siamo un team composto da persone cariche 
di passione ed entusiasmo per il loro lavoro che 
rappresentano la ragione primaria per cui i nostri 
clienti ci raccomandano ad altri.

VM Group vanta una cultura ad alta energia, 
focalizzata sul cliente e imprenditoriale ed è alla 
ricerca di collaborazioni con alte prestazioni e la 
spinta e il desiderio di avere un impatto.

Ogni elemento del Team VM Group svolge un ruolo 
significativo nella nostra azienda e contribuisce al 
valore che offriamo ai nostri clienti e partner.

La “facciata ventilata” costituisce, nel campo dell’edilizia, 
un sistema complesso ed innovativo, caratterizzato da 
uno strato isolante fissato sulla struttura portante e da 
uno strato di rivestimento applicato all’edificio tramite 
dei sistemi di ancoraggio.

Tutto ciò permette che, tra lo strato isolante e quello 
di rivestimento, si venga a creare un’intercapedine 
d’aria che, provocando il cosiddetto “effetto camino”, 
favorisce un’efficace ventilazione naturale, recando 
numerosi vantaggi e benefici.

• RispaRMio dei consuMi eneRgetici per la minore 
dispersione termica delle pareti;

• Manutenzione a costo zero;
• Un’efficace protezione della strUttUra 

mUraria dagli agenti atmosferici;
• maggiore isolaMento acustico;
• eliminazione dei ponti teRMici;

• eliMinazione della condensa grazie alla 
presenza dell’intercapedine d’aria, che 
favorisce l’espUlsione dell’Umidità, caUsata da 
infiltrazioni;

• ottima fUnzionalità dello stRato isolante 
esteRno che, grazie ad Una bUona 
ventilazione, si mantiene asciUtto;

• possibilità di intervento sU ogni singola 
lastra.

la facciata ventilata
Una panoramica su funzionalità, vantaggi e applicazioni del sistema costruttivo

MAGGIOR COMFORT ABITATIVO

Le facciate ventilate offrono un ottimo grado di efficienza energetica e comfort acustico


