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Mozzanica unisce in un unico interlocutore tutte le competenze
e il know-how necessarie per fornire un supporto
tecnico/logistico efficace e capillare a 360° che garantisca
rapidità di esecuzione in ogni angolo del mondo e certificato
secondo gli standard internazionali.

Dalla valutazione iniziale all’ingegnerizzazione, dalla costruzione
e installazione fino alla supervisione e consegna chiavi in mano,
Mozzanica può gestire progetti ad alta complessità grazie alla
propria organizzazione interna di tecnici qualificati e alla propria
supply chain per la gestione dell’officina e delle forniture.

L’ingegnerizzazione e la costruzione sono solo
alcuni dei requisiti fondamentali richiesti dalle
compagnie di navigazione e dagli armatori ai
propri partner tecnici.

Un unico interlocutore
per tutte le attività
a bordo nave

Engineering Construction Procurement Supply chain



Mozzanica è
in tutto il mondo

Mozzanica opera nei principali cantieri navali
dislocati nelle aree strategiche del mondo:
Genova, Napoli, Brest, Marsiglia, Arnhem,
Singapore, Wenzhou, Kumamoto, Sydney, Victoria,
Portland, Filadelfia, Freeport e Progreso.
Con le due sedi (Italia e USA) e la sua
rete globale, Mozzanica copre tutte 
le esigenze 24H/7dd.

Soluzioni
impiantistiche per
ogni mercato

Acqua Gas Schiuma Rivelazione ESD

Che si tratti di navi da crociera, navi militari, tecniche o FPSO, nelle
fasi di ingegnerizzazione, progettazione e revamping dei sistemi
nave, Mozzanica adotta le migliori tecnologie per la rivelazione
e la prevenzione incendi, forte della propria esperienza maturata
in oltre tre decenni di attività nei maggiori settori industriali in
ambito terrestre e oil&gas.

Direzione dell’attivitàl

di ingegneria

Gestione documentalel

e autorizzativa globale

Gestione del pooll

di contractors

Logistica di mezzil

e squadre

Definizione dellel

procedure operative

Costruzionel

meccanica ed elettrica

Supervisione direttal

in campo

Coordinamentol

del commissioning

Gestione imprevistil

ed emergenze

Principali competenze
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Sede Italiana
23875 Osnago (LC)
Via Martiri della Liberazione, 12
[ T ] +39 039 2254 700
[ F ] +39 039 9910 615

Ufficio di Milano
20081 Abbiategrasso (MI)
Viale G. Sforza, 62
[ F ] +39 039 9910 615

Sede Americana
2253 Vista Parkway, suite 8
West Palm Beach, FL 33411
[ T ] +1 561 370 3597

Mozzanica & Mozzanica Srl Mozzanica USA LLC

info@mozzanica.eu • www.mozzanica.eu

Filiale di Los Angeles
lax@mozzanica.eu

Filiale di Dubai
dxb@mozzanica.eu

Filiale di Singapore
sin@mozzanica.eu

Filiale di Sydney
syd@mozzanica.eu
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