GENERAL CONTRACTOR

Move and Project è un General Contractor specializzato nella
realizzazione e nella gestione di progetti immobiliari complessi
ed unici.
Grazie alle professionalità di cui dispone, è in grado di
occuparsi di tutti gli aspetti del processo:
√ progettazione affidata ad un ufficio tecnico composto da
professionisti esperti
√ gestione amministrativa e dialogo con le istituzioni fluide ed
efficienti
√ costante monitoraggio del processo per garantire il rispetto
di qualità, tempi e budget
Che si tratti di un progetto completo o del supporto su singoli
aspetti di esso, Move and Project con le proprie competenze
realizza ogni iniziativa edilizia in modo unico, massimizzando la
resa dell'investimento e fornendo servizi di elevata
professionalità.
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Per imprese edili, investitori, condomini, privati o aziende, Move
and Project è la risposta ideale per un'edilizia contemporanea.
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PROGETTAZIONE
Dalla progettazione architettonica alla progettazione
di arredi. Creatività, sensibilità, cura dei dettagli, profonda
conoscenza di materiali e tecnologie, ci consentono di
disegnare ogni volta un progetto unico ed irripetibile.

ECOSOTENIBILITÀ
Abbiamo a cuore l'ambiente. Siamo alla costante ricerca di
soluzioni, tecnologie e materiali innovativi ed ecosostenibili.

COSTRUZIONI
Costruzioni ex novo. Restauri. Ristrutturazioni.
Realizziamo ogni intervento impiegando mano d'opera
qualificata, artigianato made in Italy, soluzioni tecnologiche
all'avanguardia, materiali certificati.

INCENTIVI FISCALI
Detrazioni fiscali e cessione del credito sino al 110%
I nostri consulenti ti assistono per abbattere i costi di ogni
progetto sfruttando al massimo le agevolazioni fiscali
disponibili.

GESTIONE A 360 GRADI
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IMPRESE EDILI
Tu costruisci. Move and Project si occupa di tutto il resto.
Move and Project mette a tua disposizione una squadra
di professionisti per supportarti in ogni fase del progetto,
consentendoti di lavorare con efficienza e cogliere ogni
opportunità economica e finanziaria.

INVESTITORI
Tu investi. Move and Project si occupa di tutto il resto.
Move and Project ti supporta passo dopo passo
nell'investimento immobiliare, garantendoti la sostenibilità
finanziaria e la massima remunerabilità.

CONDOMINI
Tu riqualifichi. Move and Project si occupa di tutto il resto.
Dalla progettazione dell'intervento alla sua realizzazione,
Move and Project assiste il condominio consentendo risparmi
sui costi fino al 100% grazie all'utilizzo delle agevolazioni
fiscali.

PRIVATI E AZIENDE
Tu hai un'idea. Move and Project si occupa di tutto il resto.
Costruzioni, ristrutturazioni, riqualificazioni di immobili
residenziali, commerciali o industriali.
Move and Project mette a tua disposizione una squadra
di professionisti in grado di dare valore alle tue idee
e realizzarle secondo i più alti standard qualitativi.
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TU COSTRUISCI
MOVE AND PROJECT SI OCCUPA DI TUTTO IL RESTO
Move and Project mette a tua disposizione una squadra di
professionisti per supportarti in ogni fase del progetto,
consentendoti di lavorare con efficienza e cogliere ogni
opportunità economica e finanziaria

SUPPORTO TECNICO
Supportiamo l'azienda edile in ogni fase del progetto.
Dagli aspetti strutturali, ai progetti impiantistici,
fino alla gestione delle pratiche, autorizzazioni e collaudi.

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LEGALE
Ci occupiamo di tutte le questioni amministrative, burocratiche,
tecniche o giuridiche garantendo all'impresa efficienza
e rapidità nella realizzazione dei lavori.

DETRAZIONI FISCALI E CESSIONE DEL CREDITO
Assistiamo l'imprenditore edile nella stesura dei capitolati,
nella definizione dei contratti e nella gestione di tutte
le pratiche che consentono l'accesso alle agevolazioni fiscali
e alla cessione del credito con risparmi fino al 100%.

ARCHITETTURA & INTERIOR DESIGN
La nostra squadra di architetti ed interior designers disegna
soluzioni architettoniche creative mai scontate, capaci ogni
volta di conciliare l'estetica con la funzionalità. Creatività,
sensibilità, cura dei dettagli, profonda conoscenza di materiali
e tecnologie, ci consentono di disegnare ogni volta un progetto
unico ed irripetibile.
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TU INVESTI
MOVE AND PROJECT SI OCCUPA DI TUTTO IL RESTO
Move and Project ti supporta passo dopo passo
nell'investimento immobiliare garantendoti la sostenibilità
finanziaria e la massima remunerabilità.

GENERAL CONTRACTOR
Come interlocutore unico del cliente, ci assumiamo tutte
le responsabilità progettuali, amministrative e operative
dell'esecuzione. Coordiniamo risorse, servizi e tutte le attività
connesse al cantiere, nel rispetto dei costi preventivati,
delle specifiche tecniche e delle tempistiche pianificate fino
al rilascio dell'opera.

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA CONTABILE E LEGALE
Seguiamo tutti gli aspetti amministrativi, contabili e contrattuali
per garantire la realizzazione del progetto edilizio nel rispetto
dei requisiti normativi.

MASSIMIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO
Effettuiamo uno screening per individuare ogni possibile
risparmio derivante da agevolazioni fiscali e soluzioni
finanziarie efficienti, così da garantire l'abbattimento dei costi
e rendere l'investimento il più remunerativo possibile.
Ti supportiamo passo dopo passo nella definizione dei contratti
e nell'espletamento delle pratiche necessarie per l'accesso
agli incentivi fiscali e alla cessione del credito.

ENGINEERING E FATTIBILITA’
Eseguiamo studi di fattibilità, progettazione civile,
progettazione strutturale, progettazione impiantistica.
Curiamo ogni dettaglio con identificazione puntuale dei costi
fino al progetto esecutivo.
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TU RIQUALIFICHI
MOVE AND PROJECT SI OCCUPA DI TUTTO IL RESTO
Dalla progettazione dell'intervento alla sua realizzazione,
Move and Project assiste il condominio consentendo risparmi
sui costi fino al 100% grazie all'utilizzo delle agevolazioni
fiscali.

UNICO INTERLOCUTORE
Come interlocutore unico del condominio, ci assumiamo tutte
le responsabilità progettuali, amministrative ed operative
dell'esecuzione.
Coordiniamo risorse, servizi e tutte le attività connesse
al cantiere, nel rispetto dei costi preventivati, delle specifiche
tecniche e delle tempistiche pianificate fino al rilascio
dell'opera.

ESECUZIONE LAVORI
Ci occupiamo della realizzazione dell’intervento impiegando
mano d'opera qualificata, artigianato made in Italy, soluzioni
tecnologiche all'avanguardia, materiali certificati.

DETRAZIONI FISCALI E CESSIONE DEL CREDITO
Supportiamo il condominio passo dopo passo per ottenere tutte
le agevolazioni fiscali vigenti garantendo la realizzazione
degli interventi con risparmi sui costi fino al 100%.

SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO
Ci occupiamo degli studi di fattibilità, della progettazione
civile, strutturale, architettonica ed impiantistica con
l'identificazione puntuale dei costi fino al progetto esecutivo.
Seguiamo tutto l’iter amministrativo relativo alle pratiche
edilizie per garantire la realizzazione dell’intervento secondo i
requisiti di legge.
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TU HAI UN’IDEA
MOVE AND PROJECT SI OCCUPA DI TUTTO IL RESTO
Costruzioni, ristrutturazioni, riqualificazioni di immobili
residenziali, commerciali o industriali. Move and Project mette
a tua disposizione una squadra di professionisti in grado
di dare valore alle tue idee e realizzarle secondo i più alti
standard qualitativi.

GENERAL CONTRACTOR
Come interlocutore unico del cliente, ci assumiamo tutte
le responsabilità progettuali, amministrative e operative
dell'esecuzione. Coordiniamo risorse, servizi e tutte le attività
connesse al cantiere, nel rispetto dei costi, delle specifiche
tecniche e delle tempistiche pianificate fino al rilascio
dell'opera.

COSTRUZIONI, RESTAURI, RISTRUTTURAZIONI
Realizziamo ogni intervento impiegando mano d'opera qualificata,
artigianato made in Italy, soluzioni tecnologiche all'avanguardia,
materiali certificati.

DETRAZIONI FISCALI E CESSIONI DEL CREDITO
Effettuiamo uno screening per individuare ogni possibile
risparmio derivante da agevolazioni fiscali e soluzioni
finanziarie efficienti, così da garantire l'abbattimento dei costi.

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
Ci occupiamo della progettazione tecnica, impiantistica ed
architettonica identificando soluzioni creative innovative e
materiali tecnologicamente all'avanguardia ed ecosostenibili.
Curiamo ogni dettaglio conciliando design e funzionalità e
garantendo la realizzazione del progetto ad opera d'arte.
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DETRAZIONI
APPARTAMENTI, VILLE, EDIFICI CON PIU'
DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE, CONDOMINI

BONUS VERDE
DETRAZIONE : 36 %
TIPOLOGIA DI INTERVENTO : sistemazione di verde e giardini

BONUS CASA
DETRAZIONE : 50 %
TIPOLOGIA DI BONUS: ristrutturazione, restauro
e risanamento conservativo

BONUS FACCIATE
DETRAZIONE : 90 %
TIPOLOGIA DI INTERVENTO: recupero e/o restauro
della facciata esterna di immobili esistenti e condomini

ECOBONUS
DETRAZIONE : dal 65 % al 110 %
TIPOLOGIA DI BONUS : riqualificazione di immobili esistenti
e condomini

SISMA BONUS
DETRAZIONE : dal 70 % al 110 %
TIPOLOGIA DI BONUS: miglioramento sismico di immobili
esistenti e condominio

Nel corso del 2010 nasce a Roma un progetto d’impresa
ambizioso, volto a realizzare un’edilizia che fosse:
• efficiente nei processi produttivi
• contemporanea nella progettazione architettonica
• all’avanguardia nella scelta di materiali e soluzioni
tecniche
Il mondo della consulenza si integra con quello delle
costruzioni.
Nel corso del 2016 il progetto prosegue il suo sviluppo
grazie all’avvio di collaborazioni stabili con studi di
architettura.
Nel corso del 2019 il progetto si completa integrando studi
di architettura e di ingegneria, valorizzando così sia
gli aspetti architettonici che di progettazione.
TRE PROFESSIONI, ATTIVE IN SETTORI DIVERSI
MA COMPLEMENTARI:
CONSULENZA, COSTRUZIONI, PROGETTAZIONE.
TRE ESPERIENZE, TRE PROSPETTIVE, UN' UNICA VISIONE.
NASCE COSÌ MOVEANDPROJECT.

Ivan Vecchietti
Professionista e socio fondatore di uno studio di consulenza
tributaria e legale, nel corso degli anni matura una consolidata
esperienza nella pianificazione fiscale e finanziaria,
nell’amministrazione di aziende e nella revisione dei processi
aziendali. Competenze interdisciplinari messe poi al servizio
della Move and project nel settore delle costruzioni
e del property management.

Emilio Moncelsi
Imprenditore con 40 anni di esperienza nel mondo delle
costruzioni e dell’edilizia. Realizza edifici civili e industriali,
sia nel settore privato che pubblico, guadagnandosi negli anni
apprezzamenti e riconoscimenti per le opere realizzate.
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SEDE LEGALE E OPERATIVA
VIA VITTORIO BACHELET N° 12 00185, ROMA
CONTATTI
Tel. 06/70453468
Fax. 06/94443735
UFFICIO AMMINISTRATIVO
e-mail: amministrazione@moveandproject.it
UFFICIO TECNICO
e-mail: ufficiotecnico@moveandproject.it
UFFICIO PROGETTAZIONE
e-mail: infodesign@moveandproject.it
sito web: www.moveandproject.it
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