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Progettazione, realizzazione 
e manutenzione impianti per l’industria

C.O.I.M. è un partner affidabile e puntuale per le esigenze 
progettuali, costruttive e di manutenzione nell’ambito 
dell’impiantistica industriale, grazie a un team consolidato, 
ingegneri e tecnici altamente professionali, una politica della 
qualità e customer care puntuali.

Nata per iniziativa di Marco Guzzon – forte di una lunga 
esperienza professionale, personale e famigliare – C.O.I.M. 
supporta il cliente in una vasta serie di attività e servizi dal 
project  management all’engineering, oltre a procurement, 
progettazione, prefabbricazione e montaggio macchinari 
e impianti piping, carpenterie metalliche, apparecchiature.

L’AZIENDA

I costanti investimenti nella formazione del personale e in 
attrezzature e software innovativi consentono di affrontare 
anche le esigenze più complesse, garantendo sempre 
puntualità e precisione.

C.O.I.M. è strategicamente posizionata all’incrocio delle 
principali vie di comunicazione dell’Italia nord-occidentale, 
con una sede di circa 3500 m2 e il progetto per una nuova 
area produzione di oltre 1500 m2.

QUALITÀ, SICUREZZA, 
CERTIFICAZIONI

Tutti i tecnici e gli operai, inoltre, sono in possesso 
di  certificati per lavorazioni altamente specialistiche  e 
per l’utilizzo dei più complessi macchinari di lavorazione e 
mezzi di cantiere.

La sicurezza, infatti, è il punto fermo di ogni progetto 
targato C.O.I.M., il primo, irrinunciabile aspetto che 
permette di garantire esclusivamente un servizio di 
assoluta qualità. L’azienda investe costantemente in corsi 
di aggiornamento e sviluppo di politiche di sicurezza che 
seguono la normativa vigente.
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Per C.O.I.M. la qualità riveste un ruolo centrale: annualmente 
l’azienda si sottopone ad audit interni sia direttamente da 
parte di clienti sia per il conseguimento delle certificazioni di 
qualità.
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PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE

Dopo l’analisi preliminare delle richieste, C.O.I.M. sviluppa 
il progetto completo dell’impianto o affianca i tecnici del 
cliente all’insegna di un’assoluta attenzione al dettaglio. 
Avvalendosi dei più recenti software di calcolo, disegno ed 
engineering, assicura il rispetto delle normative tecniche 
internazionali e dei più stringenti imperativi di sicurezza.

Tradurre concretamente le effettive esigenze del cliente e 
garantire il buon esito di ogni progetto impiantistico grazie 
a precisi strumenti gestionali e di pianificazione. C.O.I.M. 
svolge ogni attività di progettazione e project management, 
grazie a una squadra di progettisti, ingegneri e project 
manager.

- costruzione e montaggio impianti piping;

- meccanica specializzata;

- installazione impianti;

- coibentazione impianti;

- prefabbricazione su skid;

- carpenteria metallica.

Grazie al suo personale altamente qualificato e ad attrezzature 
avanzate, C.O.I.M. è un partner affidabile nella realizzazione 
dei più diversi impianti industriali, dalla prefabbricazione 
al montaggio. Ogni operazione è svolta con la massima 
attenzione al rispetto delle tempistiche, anche grazie 
all’esclusivo uso di mezzi di proprietà.

La qualità e i risultati di ogni realizzazione sono 
garantiti da tre asset strategici: la specializzazione di 
tecnici e manodopera, le attrezzature all’avanguardia 
e la disponibilità di un parco mezzi di sollevamento di 
proprietà, opportunamente scelti nelle diverse capacità, 
piattaforme aeree e muletti telescopici, adatti a diversi 
contesti e necessità.

C.O.I.M. avvalendosi di officine mobili attrezzate si occupa di:
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Realizzazione impianti industriali

C.O.I.M. garantisce:

- conformità ai più elevati standard qualitativi;

- coordinamento per l’efficientamento di ogni attività;

- ottimizzazione dei costi;

- rispetto dei tempi.



C.O.I.M. è specializzata anche nella progettazione e 
nella realizzazione di apparecchiature in pressione di 
diverse tipologie e dimensioni, create per ogni esigenza 
industriale e per differenti impianti. In tutti i casi il progetto 
è realizzato rigorosamente su misura – con software di 
ultima generazione – e il montaggio viene effettuato con 
meticolosa precisione, garantendo sicurezza e aderenza al 
disegno originale.

Tra le apparecchiature in pressione industriali realizzabili:

- serbatoi;

- reattori;

- scambiatori;

- pressofiltri.

APPARECCHIATURE
IN PRESSIONE INDUSTRIALI

MANUTENZIONE

C.O.I.M. offre un servizio di manutenzione degli impianti 
altamente qualificato, affiancando il cliente per qualsiasi 
esigenza. Grazie alle sue officine mobili, garantisce 
interventi in tempistiche estremamente ridotte e 
permette di presidiare l’impianto in maniera continuativa. 
Una tempestività ulteriormente rafforzata dalla possibilità di 
stringere contratti di reperibilità personalizzati (H24, 7/7).
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