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“Gse Manutenzioni Srl” è un’azienda specializzata in attività di service 

industriale e navale a livello internazionale.

Mette a disposizione le proprie competenze per attività di montaggi, 

manutenzione e assistenza sia all’interno di strutture industriali dei clienti 

che in regime di offshore su navi e piattaforme.
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Nata nel 2012 dalla volontà del sig. Guardia Emiliano di creare una propria azienda 
grazie all’esperienza ultraventennale maturata nel settore delle manutenzioni e dei 

montaggi meccanici.
Si crea poi una collaborazione con “Goriziane Group Spa” – società 

leader nel settore della progettazione e costruzione di equipment e impianti per 
l’industria del pipe line e oil & gas in genere e operativa nel campo del 

service difesa e ferroviario – per sviluppare in particolare l’attività di service nel 
settore oil & gas.

GSE è un’azienda relativamente giovane ma formata da personale dotato di  
esperienza e capacità tecnico organizzative in grado di garantire il proprio 

servizio con puntualità ed efficienza in ogni parte del mondo.



Team

Il personale di GSE ha maturato pluriennale esperienze nella 

manutenzione  “on field” nei settori industriali, chimici, petrolifero,

navale, gru e mezzi di sollevamento, ferroviario.

Il personale ha operato a livello internazionale sia in cantiere che in 

piattaforma oltre che a bordo di navi da crociera, 

pipe layer, FPSO.



Service di manutenzione programmata a bordo della piattaforma SCARABEO 5:

Revisione generale Mud 
Pump 

Service On Field – Showcase



Service di manutenzione programmata a bordo della piattaforma SCARABEO 5: 

Revisione Choke & Kill 
Manifold and diverter valves 

Service On Field – Showcase



Service On Field – Showcase

Revisione main draw-
works transmission

Service di manutenzione programmata a bordo della piattaforma SCARABEO 5: 



Service On Field – Showcase

Service di manutenzione in ONSHORE RIG – Ucraina

Vari lavori di 
manutenzione:

> Manutenzione draw-
works
> Revisione generale Mud 
pump



Double Jointing deck modules – client Subsea7

Montaggio parte meccanica dell’ 
impianto “doppio giunto” che sarà
installato a bordo della posatubi
“Borealis” della flotta Subsea 7. 

Service On Field – Showcase





Montaggio Nuova Linea Nastri 
Trasportatori (Italia)

Service on Field - Showcase



Montaggio Nuova Linea Nastri Trasportatori (Estero)



Manutenzione Mooring Winches – in Baku (Azerbaijan) 

Service on Field - Showcase





Certificazioni  

Gse Manutenzioni s.r.l. ha ottenuto 
la certificazione di Qualità ISO 9001



News dicembre 2014

Gse Manutenzioni S.r.l., in dicembre 2014 , ha istituito una filiale a 
Baku in Azerbaijan



Competenze specifiche

● Montaggi e Manutenzioni meccaniche industriali

● Manutenzioni meccaniche navali in dry doch ed in off shore

● Montaggi e Manutenzioni su impianti off shore nei settori oil & gas

● Manutenzioni e assistenza su motori diesel di grosse  cilindrate (terrestri e marini)

● Montaggi e Manutenzioni argani , gru edili , autogru                                                            
● Impiantistica industriale (pneumatica/oleodinamica/elettrica)

● Manutenzione di macchine rotanti

● Equipment pipeline

● Costruzione e montaggio tubisteria



Qualifiche e corsi

Il personale è continuamente formato e attento alla sicurezza in cantiere.

- Basic Offshore Safety Induction “BOSIET”;

- Conduzione di carrelli elevatori;

- Conduzione di ple;

- Conduzione di carroponti;

- Utilizzo dpi di III° categoria.
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Guardia Emiliano                                                                       

Ceo & Technical

Ph. +39 335-7868402

e-mail: emiliano.guardia@gsemanutenzioni.it

www.gsemanutenzioni.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 01137070312 
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