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PROFILO
AZIENDALE



COMPANY PROFILE
GREENITALY COAST è un’azienda integrata che opera a Ciclo Completo:

Design
Architettura del Paesaggio, 
Ingegneria, Agronomia.

HarDscape
Movimento terra, Opere edili, 
impianti per il verde, giochi d’acqua.

softscape
Fornitura di piante, Installazione, 
Cura e Manutenzione.

tecH integration
Gestione sistemi idrici, Illuminazione, 
Audio, Smart Garden Technology.

Progettiamo e realizziamo parchi e giardini in Europa, USA, Emirati Arabi e na-
turalmente in Costa Smeralda. Offriamo consulenza e formazione su tutto ciò 
che attiene a giardi, parchi e spazi verdi. E lo facciamo a ciclo completo.

Attualmente Greenitaly Coast serve circa 650 clienti fissi. 
I nostri servizi sono rivolti principalmente a ville di prestigio, ma anche a strutture 
di fascia alta e medio-grande, strutture ricettive e professionisti del settore. 

I nostri servizi includono progettazione, implementazione, fornitura, manuten-
zione di aree verdi e organizzazione di eventi.

Il nostro successo è alla capacità di offrire un servizio eccellente a prezzi com-
petitivi, questo ha creato una solida base di clienti fidelizzati.



Operiamo IN HOUSE oppure come GENERAL CONTRACTOR. 
Offriamo servizi di LANDSCAPE DESIGN, CONSTRUCTION and MANAGEMENT

Le nostre realizzazioni, siano esse residenziali o di altra natura, sono frutto 
di una progettaziione integrata che fa della della sostenibilità nel tempo 
il punto cardine di un modo di concepire il paesaggio.

La gestione diventa una forma di protezione dell’investimento nel tempo 
così da garantire maggiore efficacia nel mantenimento degli standard 
qualitativi richiesti in fase di progetto.

Riteniamo che solo l’integrazione tra progettazione, realizzazione e 
manutenzione crei le condizioni ideali per il soddisfacimento della nostra 
clientela.

opere pubblicHe e private

• Giardini e parchi, piscine, fontane, 
• Illuminazione, irrigazione
• Arredi per esterni e per interni,
• Verde pubblico e impianti sportivi,
• Giardini pensili e verticali esterni ed interni,
• Campi da Golf,
• Maneggi ed impianti ippici,
• Verde industriale,
• Recupero di cave e aree degradate.

www.greenitalycoast.eu
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COSA FACCIAMO



Poniamo particolare attenzione in fase progettuale 
a tutti i dettagli costruttivi e specialmente quando si 
tratta di residenze private, per le quali i nostri clienti 
troveranno soluzioni uniche, disegnate appositamen-
te per le loro esigenze.

Garantiamo il controllo dell’intero progetto, dallo stu-
dio di fattibilità all’esecutivo.
Dall’idea iniziale fino al suo completamento un 
Project Manager dedicato segue tutto l’iter fino alla  
manutenzione programmata.

Incontro con Il clIente
• Ispezione del sito,
• Analisi delle richieste del cliente e verifica della possibilità di collaborazione 

con l’architetto del cliente.

assegnazIone del progetto
• Presentazione dei servizi e proposta economica,
• Conclusione del contratto e raccolta delle richieste,
• Appuntamento con il Project Manager quale interlocutore unico del 

cliente.

concept desIgn
• Presentazine dell’idea progettuale, 
• Raccolta dei commenti del cliente ed eventuali modifiche al progetto.

svIluppo tecnIco
• Progetto definitivo,
• Progetto esecutivo,
• Pianificazione e coordinamento con i soggetti operanti sul sito di 

costruzione.

realIzzazIone e consegna
• Direzione Artistica e gestione del lavoro,
• Ispezione finale e consegna delle chiavi.

ManutenzIone prograMMata
• Esecuzione degli interventi pianificati,
• Controlli periodici e se necessario esecuzione di interventi mirati.

COME OPERIAMO



IL TEAM
L’organigramma aziendale è composto da una 
serie di figure chiave incarnate da giovani ed  appas-
sionati professionisti, Manager, Ingegneri, Architetti , 
agronomi e naturalmente operatori specializzati tutti 
molto motivati e con grande esperienza.

La struttura è volutamente snella in modo da mante-
nere un rapporto diretto tra chi prende le decisioni e 
chi poi opera direttamente nei cantieri. 
Ogni commessa è affidata ad un Project Manager 
che cura anche il rapporto con il cliente.

I NOSTRI NUMERI
Una azienda oltre che di idee è fatta anche di nume-
ri, un impegno di uomini e mezzi che ci consentono 
di affrontare anche sfide impegnative consapevoli di 
essere all’altezza del compito.

l’azienDa in cifre

• Architetti 2
• Ingegneri 2
• Progettisti impianti irrigazione e Fontane 6
• Tecnico di assistenza impianti di irrigazione e giochi d’acqua 6
• Tecnico costruzione impianti di irrigazione e giochi d’acqua 8
• Costruttori del verde 18
• Manutentori del verde 12

Disponiamo inoltre di un consistente parco veicoli (circa 10 tra camion di vario peso con e 
senza gru, furgoni e fuoristrafda 4x4). Disponiamo inoltre di tutte le attrezzature necessarie 
per l’esecuzione delle opere edili a complemento dei lavori di installazione e manutenzione 
dei giardini, ivi comprese macchine movimento terra leggere e carrelli elevatori.

Mq coperti : 1200 
Mq esterni: piazzali e coltivazione piante: 15000 mq



ROBERT RUZITTU
general Manager

0039 338 7988328
robert@greenitalycoast.com

Robert Ruzittu è nato in Sardegna nel 1979, nato e cresciuto in Costa Smeralda si è trasferito 
negli USA all’età di 16 anni e dove ha poi conseguito una Laura in Economia e Sviluppo 
Aziendale.

Il suo amore per i paesaggi della Sardegna lo ha riportato in Italia per prendere poi la guida 
dell’Azienda di Famiglia. È stato infatti amministratore del Gruppo Ruzittu, azienda fondata 
nei primi anni ‘70, una delle poche attività florovivaistiche di fascia alta, specializzata negli 
hotel di lusso e nelle ville. 

Le capacità relazioni e l’attitudine al problem solving hanno permesso a Robert di essere 
una risorsa importante per le aziende e gli operatori nel mercato del lusso e dei servizi ad 
elevata personalizzazione.

Fin dal 2000 Robert ha acquisito una importante esperienza internazionale rapportandosi 
con clienti di tutto il mondo che ne riconoscono la grande lealtà ed attenzione alle loro 
esigenze. Caratteristiche che insieme al suo amore per la natura continuano a guidare la 
sua azione in azienda.

general company managment

Nella foto: 
grandi cantieri, ampliamento Hotel Pitrizza



ALBERTO CHIOLERIO
aMMInIstratore

0039 347 9391390
alberto@greenitalycoast.com

Milanese, trapiantato in Sardegna da diversi anni, ha una passione per l’outdoor e per la 
natura che lo ha portato ad avvicinarsi alle tematiche del verde e della sostenibilità am-
bientale.

Dopo la Laure in Giuriprudenza all’Univesità di Milano e una esperienza pluriennale in azien-
de multinazionali del settore GDO, si è avvicinato al mondo della produzione industriale 
come Plant MAnager e infine dopo 14 anni ha fondato insieme a Robert Ruzittu Greenitaly 
Coast.

Grazie alla sua esperienza manageriale, è stato possibile dare un assetto modernamente 
organizzato ad una azienda innovativa, che si propone di andare oltre il concetto di vivaio 
o di installatore di giardini e quindi di essere una struttura integrata che opera sia in fase 
progettuale sia sul campo sia infine con un completo servizio post vendita.

In azienda oltre al ruolo decisionale e di indirizzo si occupa della struttura amministrativa e 
contabile oltre che della gestione dei processi e del flusso informativo.

general company managment

Nella foto: 
Villa di Lusso in Costa Smeralda



FABIO DEIANA
archItetto

0039 339 7676062
tecnico@greenitalycoast.eu

Olbiese, laureato in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile presso la facoltà di 
Architettura di Firenze e abilitato ad esercitare la professione dal 2015.

Dopo una lunga esperienza come assistente al Project Manager di prestigiosi progetti resi-
denziali in Costa Smeralda è approdato in Greenitaly Coast per svolgere ruoli di maggiore 
responsabilità sia in cantiere che in ufficio tecnico.

Pur essendo molto giovane è un esperto nella gestione del cantiere, uno a cui piace “spor-
carsi le mani”, conosce le problematiche dei grandi progetti e sa come affronarle.

responsabile uffico tecnico

STEFANO BOSELLI
perIto agrarIo

tecnico@greenitalycoast.eu

Stefano è il responsabile per quanto riguarda le attività sul campo, coordina infatti il per-
sonale tecnico che opera nei cantieri, si assicura della corretta esecuzione dei lavori  e 
sovraintende a tutte le attività esterne e alla cura dei giardini. 

Ha una esperienza pluriennale nella realizzazione di giardini nelle ville della Costa Smeralda 
e conosce tutte le problematiche che si  possono incontrare nella realizzazioni di opere di 
questo tipo. 

responsabile operativo
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