


Competenza, esperienza e professionalità caratterizzano il servizio che Miveme offre da oltre 
20 anni.

Miveme nasce dall’intraprendenza di Enrico 
Merola che dopo una lunga esperienza in Nord 

America decide di intraprendere in Italia un 
percorso imprenditoriale avente come punto di 

riferimento il Motore nelle sue  varie 
applicazioni in ambito marino e industriale: 

oggi opera nei settori delle riparazioni navali e 
dell’energia collaborando con le più prestigiose 

case produttrici dell’ambito Motoristico. 



Il core business di Miveme si sostanzia nel prestare assistenza meccanica e tecnica specializzata 
per motori marini e navali, invertitori e gruppi elettrogeni ed è affiancato da un’intensa attività di 

commercializzazione delle parti originali di ricambio e di vendita degli stessi motori.

L’attività si svolge in un opificio importante per 
dimensioni e completezza dei servizi. 

Una superficie di 2000 mq accoglie una struttura 
articolata in Area riparazioni, Magazzino ricambi, 

Area stoccaggio motori e dotata delle attrezzature e 
dei macchinari necessari ad eseguire in brevissimi 

tempi revisioni e riparazioni ordinarie e straordinarie.

Furgoni attrezzati ad officine mobili e dotati di 
ricambi a bordo consentono di eseguire interventi in 

modo tempestivo e dove richiesto. 

Assistenza e interventi 24h su 24h.



Sui motori di ogni potenza eseguiamo interventi ordinari e 
straordinari impiegando esclusivamente ricambi originali: ogni 

lavoro è documentato e garantito.

Uno dei nostri punti di forza è la rigenerazione dei motori 
usati: ogni singola componente del motore è revisionata in 

maniera meticolosa e ripristinata allo stato originale.



TRASMISSIONI / INVERTITORI

Offriamo servizi di riparazione completa e revisione 
periodica sfruttando attrezzature specifiche e 

all’avanguardia che ci permettono di operare su 
tutte le tipologie di gruppi presenti sul mercato, 

di ogni configurazione e potenza.

OGNI INVERTITORE, TERMINATE LE LAVORAZIONI, E’
COLLAUDATO AL BANCO PROVA.

L’esperienza che ci contraddistingue ha fatto sì che la nostra 
officina venisse riconosciuta come uno dei Centri 
Autorizzati del gruppo ZF (sezione ZF Marine 

Propulsion Systems): eseguiamo revisioni a regola 
d’arte e riparazioni in garanzia ZF, siamo 

rivenditori ufficiali ZF di invertitori e della più
ampia varietà di parti ricambio destinati a 

imbarcazioni da lavoro e da diporto.

Al passo con l’innovazione tecnologica, offriamo, inoltre, 
assistenza autorizzata anche per i più evoluti sistemi 

di propulsione marina, quali ZF Searex, ZF POD, 
Control System & Lever.



ASSISTENZA SU GRUPPI ELETTROGENI NAVALI E INDUSTRIALI E SU IMPIANTI DI
COGENERAZIONE.

• Contratti di manutenzione programmata
• Reperilità 24h/24h



CATERPILLAR, MAN, ZF, KOHLER sono i marchi di cui Miveme è Centro 
Autorizzato di Assistenza e Dealer ufficiale e per i quali, annualmente, 

i nostri tecnici partecipano a corsi di formazione e aggiornamento 
organizzati in Italia e all’estero dalle stesse Case Produttrici.

All’investimento in formazione, associamo l’investimento in tecnologie: sistemi 
elettronici di diagnosi e misurazione, strutture e macchinari destinati alle lavorazioni 

meccaniche sono indispensabili alla prestazione di un servizio che sia efficace ed 
efficiente.

Miveme si avvale di personale tecnico specializzato, esperto e dinamico, che vanta un bagaglio 
di conoscenze proveniente dalla migliore esperienza meccanica e tecnica, capace di portare a 

termine lavorazioni eseguite a regola d’arte, e in tempi rapidi, nel rispetto degli standard 
qualitativi fissati dalle Case Produttrici.
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