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Tecnologia e innovazione al vostro servizio

TECHNO SYSTEMS

Tecnologia e innovazione al vostro servizio / Technology and innovation at your service
La Techno Systems Palermo è dal 1995 il punto di riferimento in Sicilia nel settore degli impianti elettrici, navali
ed industriali. Grazie alle tecnologie ed alle competenze acquisite negli anni è in grado di intervenire con
competenza ed affidabilità nei settori delle installazioni navali, industriali, civili e nel settore delle costruzioni e
delle trasformazioni navali.
Il personale certificato ha la capacità di progettare e di installare impianti elettrici, power center, quadri elettrici
avanzati, impianti di telefonia e rete dati. Si occupa inoltre, della manutenzione di centrali elettriche BT/MT
e della progettazione di impianti antincendio. La costante crescita aziendale ha spinto ad occuparsi anche di
manutenzione e rewamping di gru, carri ponte e impianti off-shore. La Techno Systems Palermo è sinonimo di
tecnologia ed innovazione, guardando al futuro sempre e costantemente al servizio di tutti i clienti che ci hanno
scelto e non solo.
The Techno Systems Palermo since 1995 the benchmark in Sicily in the field of electrical equipment, marine and
industrial. Thanks to technology and the skills acquired over the years is able to act with competence and reliability
in the fields of naval installations, industrial, civil and in the construction industry and ship conversions.
Certified personnel have the ability to design and install electrical systems, power center, advanced switchboards,
telephony and data network systems. She is also involved, the maintenance of LV / MV power stations and fire
systems design. The company’s continuous growth has pushed to also take care of maintenance and revamping of
cranes, bridge cranes and offshore installations. The Techno Systems Palermo is synonymous with technology and
innovation, always looking to the future and constantly at the service of all the customers who have chosen us and
beyond.
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Personale professionale e altamente qualificato sempre al Vostro fianco...
Professional and highly qualified staff always at your side ...

Grazie all’esperienza acquisita, il nostro personale certificato è in grado di seguire passo passo il cliente in tutte
le fasi di realizzazione dell’opera: dalla progettazione iniziale fino alla consegna chiavi in mano dei lavori.
With the experience gained, our certified staff is able to follow step by step the customer in all phases of the
production: from initial planning to the turnkey handover of the work.
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Off-shore
Nel vasto settore dell’Off Shore la società si è impegnata ed ha portato al termine con successo grazie all’affidabilità
e competenze che la contraddistinguono la trasformazione e la costruzione di piattaforme pertolifere nonchè la
realizzazione di impianti speciali; avvalendosi di professionisti affermati nel settore petrolchimico.
In the broad field of the Off Shore The company is committed and brought to a successful conclusion thanks to the
reliability and expertise that distinguish the transformation and construction of pertolifere platforms as well as the
creation of special plants; making use of established professionals in the petrochemical industry.

Trasformazioni Elettriche Navali / Transformations Electrical Navali
Il nostro personale specializzato ha sempre consentito alla società di garantire, con massima sicurezza, la
realizzazione del progetto rendendo il settore delle trasformazioni uno dei comparti portanti nell’attività di
allungamento di navi e trasformazioni utilizzo.
Our skilled staff has always allowed the company to ensure, with maximum safety, the project of making the
transformation sector one of the key sectors in the activity of lengthening of ships and use transformations.
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Installazioni Elettriche Navali / Electrical Installations Naval
La società è nata e si è sviluppata in questo settore di costruzioni navali dalla fornitura, installazione e consegna
in prove in mare soddisfacendo il cliente nei minimi particolari nel rispetto di ogni standard di qualità obbligatori.
The company was created and developed in this area of shipbuilding from the supply, installation and delivery sea
trials satisfying the customer in every detail in accordance with all mandatory quality standards.

Manutenzione e rewamping grù e carriponte /
Cranes and gantries maintenance and revamping
La società ha sempre gestito eccellentemente tutte
le possibili problematiche meccaniche ed elettriche
utilizzando personale dedicato esclusivamente a
questo settore da oltre 20 anni, garantendo alti livelli di
servizio h24. Avvalendoci dei nostri Partners realizziamo
rewamping di alta qualità.
The company has always operated excellently all possible
mechanical and electrical issues using staff dedicated
exclusively to this sector for over 20 years, providing high
levels of service h24. We are taking advantage of our
Partners we make high quality revamping.
Installazioni industriali e civili /
Industrial and civil installations
Nell’ambito delle installazioni industriali e civili la società
ha abitualmente impiegato il massimo della fornitura
(chiavi in mano) si ain sede di progettazione che in fase
di realizzazione dell’opera, consegnando le certificazioni
richieste dalla normativa di legge agli enti di classifica
con puntualità e minuzioso dettaglio.
In industrial and civil installations, the company routinely
used the maximum of supply (turnkey) is ain the design
in the project execution stage, delivering the certifications
required by applicable laws to classification societies on
time and meticulous detail.
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Personale con attestato / Staff with certificate
PAV , PES, PEI
FORMAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ATEX / MAINTENANCE TRAINING SYSTEMS ATEX
FORMAZIONE LAVORI IN LUOGHI CONFINANTI / WORK IN CONFINED TRAINING PLACES
FORMAZIONE E UTILIZZO LINEE VITA / TRAINING AND USE LIFE LINES

Personale con certificazione / Staff with certification
WELDING APPROVAL CERTIFICATE ACCORDING TO UNI EN ISO 9606-1:2013

Personale con abilitazione alla conduzione / Staff with qualification to run
PIATTAFORME ELEVABILI CON O SENZA STABILIZZATORI
LIFTING PLATFORMS WITH OR WITHOUT STABILIZERS
GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO E FALCONE FISSO
MOBILE CRANES TRUCK AND PROPELLED ON WHEELS WITH TELESCOPIC ARM O lattice FALCONE AND FIXED
CARRELLI SOLLEVATORI / ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
TROLLEYS LIFTS / ELEVATORS PROPELLED WITH DRIVER ON BOARD

La società ha partecipato ai seguenti progetti
The company has participated in the following projects
- Saipem crawler
- Saipem scarabeo 7
- Saipem scarabeo 8
- Diamond ocean endeavour
- All seas solitaire
- Edison alba marina
- Grimaldi splendid
- Grimaldi reubblica di Roma
- MSC opera
- MSC lirica
- MSC sinfonia
- MSC armonia
- MSC splendida
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- Holland america line oostredam
- Holland america line zuiderdam
- Holland america line westerdam
- Costa fortuna
- Costa concordia
- Costa magica
- Costa pacifica
- Princess cruise royal princess
- Eurocargo Napoli
- Eurocargo Valencia
- Eurocargo grande Africa
- Eurocargo grande America
- Eurocargo grande Brasile
- Eurocargo grande Europa

I nostri Partners
Our Partners

I nostri Clienti
Our Customers
FINCANTIERI S.P.A.
SAIPEM
ALL SEAS GROUP
DIAMOND OFF-SHORE
MSC
TEKNAUTOMAZIONI
COSTA CROCIERE
HARTMANN OFFSHORE
MAERSK LINE

HOLLAND AMERICA LINE
PB TANKERS
MICOPERI
GRIMALDI GROUP S.P.A.
SNAV S.P.A.
SILVERSEA CRUISES
TIRRENIA
SIREMAR
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Dove Siamo: via Leonardo Vigo, 2/A Palermo | Telefono: +39 091 543556
Email: tecsyst@tin.it | info@technosystemspalermo.it | Pec: tecnosystemsscarl@legalmail.it
Seguici su Facebook

Salvatore Cacocciola (Presidente)
Telefono: 335 / 78 75 615 | Email: cacocciola.salvatore@technosystemspalermo.it
Antonio Nobile (Electric Division Manager)
Telefono: 335 / 54 52 223 | Email: nobile.antonio@technosystemspalermo.it
Francesco Prestigiacomo (Resp. Amministrativo)
Telefono: 335 / 78 75 619 | Email: prestigiacomo.francesco@technosystemspalermo.it

