


Il gruppo



Impianti elettrici e speciali
Rappresentano la base degli impianti, arteria principale da cui sviluppiamo 
tutti gli altri sistemi.

Impianti tecnologici
Comprendono opere di climatizzazione di impianti residenziali e industriali

Impianti per la sicurezza
Soluzioni di monitoraggio, controllo accessi, videosorveglianza e sistemi antintrusione.

Sistemi di automazione
Sistemi di automazione industriale e soluzioni di building automation per alberghi, ospedali, 
strutture residenziali e industriali.

Relamping
Sostituiamo interi sistemi di illuminazione a diodo o neon con nuove lampade a LED 
portando innumerevoli vantaggi dal punto di vista dell’efficenza e del risparmio energetico.

Le nostre competenze





Impianti elettrici e speciali

Base degli impianti, arteria principale da cui si sviluppa ogni tipo di struttura. 

Grazie al continuo adeguamento all’evoluzione del settore impiantistico siamo 

il partner ideale per tutti coloro che vogliono realizzare impianti elettrici sia civili 

che industriali con la possibilità di integrazione con gli impianti speciali e 

tecnologici. Le fasi di progettazione, realizzazione e manutenzione vengono 

adattate alle esigenze specifiche della committente per garantire progetti ad 

alto contenuto tecnologico e di qualità, grazie alla certificazione del nostro 

sistema aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001. 

Realizziamo inoltre impianti speciali come reti di telecomunicazione in rame e 

fibra ottica, apparati di trasmissione sdh e xdsl, reti mobili e wireless (che 

garantiscono una piena condivisione delle informazioni e delle risorse), reti 

telematiche, cablaggi strutturati, reti lan/wan,sistemi di network management, 

reti ip, reti e centrali telefoniche private digitali, piattaforme di contact center, 

sistemi integrati di call center, soluzioni integrate di ICT.



Impianti tecnologici

Opere di climatizzazione di impianti residenziali e industriali in cui curiamo ogni 

passaggio, dallo studio di fattibilità alla progettazione sino all’esecuzione e al 

collaudo. Proponiamo soluzioni che spaziano dal tradizionale impianto idronico 

a due o a quattro tubi agli impianti misti aria-acqua, fino ad arrivare a soluzioni 

altamente tecnologiche in cui l’integrazione con i sistemi domotici permette 

una gestione centralizzata degli impianti.



Impianti per la sicurezza

Soluzioni di monitoraggio, controllo accessi e videosorveglianza, con software 

dedicati che permettono di conoscere la situazione delle presenze in tempo 

reale in qualsiasi struttura e di video registrare digitalmente ogni ambiente, 

permettendo di prevenire o reprimere atti delittuosi. 

Proponiamo inoltre sistemi antintrusione che garantiscono gli standard di 

sicurezza richieste dal cliente per abitazioni e aziende, proteggendo persone e 

cose senza compromettere le normali attività e rilevazione fumi e antincendio 

con soluzioni personalizzate che si adattano a ogni esigenza ambientale e 

strutturale, mantenendo un rigoroso controllo attraverso sistemi caratterizzati 

dai più alti livelli qualitativi.



Sistemi di automazione

Sistemi di automazione industriale e soluzioni di building automation per 

alberghi, ospedali, strutture residenziali e industriali.

Alberghi: sviluppo di sistemi centralizzati per la supervisione e il controllo in 

tempo reale dell’intera struttura, per gestire facilmente il risparmio energetico, 

la sicurezza e gli accessi, sia all’interno delle camere che nelle aree comuni.

Ospedali: gestione efficace di una molteplicità di aree all’interno della struttura 

ospedaliera, dagli ambulatori alle sale operatorie, controllo degli accessi esterni, 

delle presenze e delle zone tecnologiche come caldaie e cabine elettriche.

Strutture residenziali e industriali: sistema di supervisione e controllo che 

consente l’automazione di tutti i dispositivi, sia negli ambienti di tipo domestico 

e grandi edifici sia negli uffici (controllo delle prese elettriche, gestione 

accensioni e spegnimento luci, controllo cartellino orario).



Pensare un futuro
è un nostro dovere.



Divisione di MVM HOLDING dedicata alla 
progettazione, realizzazione e gestione delle attività 
di generazione di energia da fonti rinnovabili.
MVM Energia è azienda leader nel campo delle energie rinnovabili, che integra e fa dialogare
tra loro sistemi diversi: fotovoltaico, impianti geotermici e a biogas, mini eolico in un’ottica di 
sviluppo sostenibile basato sulle rispettive potenzialità.

MVM ENERGIA



MVM ENERGIA

SPECIALISTI IN SOLUZIONI RINNOVABILI ED EFFICIENTI

SOLARE TERMICO

Trasformazione di energia solare in 
energia termica, e suo successivo 
immagazzinamento, senza alcuna 
emissione inquinante e senza 
l’utilizzo di combustibili fossili.

SOLARE FOTOVOLTAICO

Trasformazione di energia solare in 
energia elettrica senza l’utilizzo di 
alcun combustibile, ma sfruttando il 
cosiddetto effetto fotoelettrico”.

IMPIANTI A BIOMASSE

Generazione elettrica attraverso 
l’utilizzo di materie organiche, sia 
vegetali che animali, reimpiegate 
come combustibile o trasformate in 
Biogas.

MINI EOLICO

Produzione di energia elettrica da fonte 
eolica, utilizzando aerogeneratori di 
altezza inferiore a 30 metri, al servizio di 
un’utenza isolata o collegati alla rete 
elettrica.





Costruiamo quadri 
a tutto tondo



Divisione di MVM Holding specializzata nella 
costruzione di quadri elettrici di potenza e di controllo.

MVM Quadri realizza piccoli e grandi quadri di distribuzione, quadri di automazione di singole macchine 
e di interi reparti produttivi, quadri elettrici di stringa, quadri di parallelo inverter e quadri generali per 
impianti fotovoltaici, seguendo il cliente fino al collaudo tecnico in cantiere.

Reparto prove e collaudi

Attraverso l’uso di strumentazione digitale, certificata 
e controllata, eseguiamo il collaudo di tutta la nostra 
produzione, verificando che i prodotti realizzati 
rispondano alle normative tecniche vigenti per i quadri 
elettrici, in particolare EN 61439-1-2-3-4-5 e CEI 2351.

In funzione del tipo di applicazione richiesta, vengono 
effettuati anche collaudi specifici relativi ad altre 
normative, decise in fase di progettazione.

Ufficio tecnico di progettazione

Tutti i nostri quadri vengono progettati internamente 
da ingegneri specializzati nei vari campi: distribuzione 
elettrica, automazione industriale, controllo di processi, 
generazione energia da fonti alternative, ecc.

L’utilizzo di moderni software e CAD che 
automatizzano tutte le fasi di progettazione, verifica, 
sviluppo, revisione e realizziamo documenti e schemi 
sempre a norma di legge.





2018 - COMPLESSO IMMOBILIARE VILLE SINGOLE A SANT'AGATA LI BATTIATI CATANIA | ARCHITETTO PULEO

2018 - LUXOTTICA GROUP S.P.A. 

2018 - BURGER KING - GALLERIA VITTORIO EMANUELE III, MESSINA

2018 - MONACI DELLE TERRE NERE RESORT 

2018 - MONASTERO DEI BENEDETTINI

2018 - "AERONAUTICA MILITARE POLACCA "POLISH MILITARY CONTINGENT EU NAVFOR MED SOPHIA, 

 POSITIONED NEAR THE JUNCTION OF THE AIRPLANE RUNWAY, SIGONELLA, MUNICIPALITY OF LENTINI"

2017 - AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO 541° GRUPPO S.L.O. - SEZIONE IMPIANTI SIGONELLA

2017 - BARBERA INTERNATIONAL 

2017 - WEB TV RADIO ZAMMU'

2017 - BASE MILITARE MONTE CIMONE

2017 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA- PALAZZO CENTRALE RETTORATO

2017 - ENGIE SERVIZI SPA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

 (PALAZZO PEDAGAGGI, PALAZZO DUSMET, ARCHIVIO GENERALE UNIVERSITARIO, VILLA ZINGALI TETTO)

2017 - INSO S.P.A. - HOTEL HILTON LA PERLA JONICA - CAPOMULINI CATANIA

2017 - SACCNE RETE

2017 - SAINT GOBAIN 

2013 - CENTRO COMMERCIALE FIERA DEL SUD SIRACUSA

2008 - PALAZZO VALLE - FONDAZIONE PUGLISI COSENTINO - FINSOLE S.P.A.

Alcune realizzazioni MVM



Sede legale: Viale XX Settembre 43, 95128 Catania

Sede operativa: Via Giorgio Sidney Sonnino s.n. 95045 Misterbianco (CT)

T 095 090 0012 - F 095 219 4086

posta@mvmholding.com

Ufficio  commerciale:
commerciale@mvmholding.com

Amministrazione:
amministrazione@mvmholding.com

www.mvmholding.com


