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Our land is the sea



ILMA OGGI: 
SICUREZZA E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Nel corso degli anni, gli equipaggi e i mezzi navali sono stati sviluppati per 
fornire sempre più professionalità ai nostri clienti. 

A supporto di tutte le attività la Ilma dispone di: 

UN UFFICIO TECNICO 
composto da personale di comprovata esperienza ed in continuo aggiornamento 
in grado di soddisfare le esigenze tecniche del cliente; 

La ILMA è in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi operando 

MEZZI MARITTIMI
La ILMA S.r.l. dispone di diverse unità navali adibite al servizio di barge 
hotel, crane barge, trasporto e sollevamento.

I mezzi e gli equipaggi possono lavorare in appoggio ad operazioni 
subacquee con sommozzatori in alto e basso fondale.

ILMA TODAY:  
SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
Over the years, crews and vessels have been developed to provide increased 
professionalism to customers

To support its range of activities, ILMA has:

satisfy the technical needs of customers;

ILMA is able to ensure the achievement of objectives, operating in complete 
safety and respect for the environment.

FLEET
ILMA has several vessels used for  hotel barge, crane barge, transport and 
hoisting services.

Vessels and crews can work in support of underwater operations with divers in 
deep and shallow water.

ILMA - PROFILO
La Impresa Lavori Marittimi Ancona ILMA S.r.l. nasce nel 1994 ad Ancona 
per iniziativa di un gruppo di persone con consolidata esperienza e 
riconosciuta professionalità maturata nel mondo dei lavori marittimi 

La diretta esperienza del management rappresenta per la ILMA 

con semplicità e concretezza, lo scenario delle attività costituito 
principalmente da vari di oledotti e tubazioni in genere, post trenching, 
montaggi, revamping, assistenza diving ecc.

e competenza. A testimonianza di questo, la continua attenzione al 
potenziamento delle dotazioni ed il consenso dei clienti.

ILMA - PROFILE
Impresa Lavori Marittimi Ancona ILMA. S.r.l was established in 1994 
in Ancona thanks to the initiative of a group of people with proven 

the sector of laying oil pipelines and pipelines in general, post-trenching, 
assembly, revamping, diving support, etc.

ILMA immediately earned a reputation in the sector for its reliability 

demonstrated by continuous attention to upgrading of facilities and 
customer satisfaction.

L'AZIENDA



CERTIFICAZIONI
Dal 2003 il RINA Spa certifica il sistema di gestione per la qualità della ILMA srl, la 
quale attualmente risulta conforme alla norma ISO 9001:2015.

Le unità navali gestite sono costantemente adeguate alla normativa nazionale ed 
internazionale al fine di operare in sicurezza. 
Tutto il personale segue un programma di addestramento volto alla 
sensibilizzazione sulla sicurezza a bordo, alla salvaguardia della vita umana in 
mare ed alle misure di antinquinamento - ( IMO, STCW, MARPOL, SOLAS,  etc.).

Dal 2005 la ILMA è in possesso dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione 
di lavori pubblici per la categoria OG7.

   CERTIFICATION
Since 2003, RINA SpA has certified the quality management system of ILMA srl,
which currently complies with ISO 9001:2015.

Vessels are constantly adapted to national and international legislation in order 
to guarantee the safety of operations.
All staff participate in a training programme aimed at raising awareness of 
on-board safety, safeguarding human life at sea and antipollution measures - 
(IMO, STCW, MARPOL, SOLAS, etc..).

Since 2005, ILMA has the certificate of qualification for the execution of public 
works in category OG7.

DOVE OPERIAMO
Prevalentemente nel bacino del Mediterraneo.
La struttura è comunque in grado di operare su scala mondiale.

WHERE WE WORK
We operate mainly in the Mediterranean basin. However , our 
structure can be deployed  worldwide.

L'AZIENDA



Grazie all’esperienza  maturata nella realizzazione di progetti e 

lavori marittimi e assistenza e supporto a società terze:

INGEGNERIA
EDILIZIA RESIDENZIALE

Inoltre, attraverso la consociata FULMAR, gestisce servizi di 



INGEGNERIA

  (as built, manuali operativi, sicurezza, etc.)

ENGINEERING 
A technical department is available to customers for:

(as built, operating manuals, safety, etc)

SERVICES

assistance and support to other companies.

waste collection services

Grazie all’esperienza  maturata nella realizzazione di progetti e 

lavori marittimi e assistenza e supporto a società terze:

INGEGNERIA
EDILIZIA RESIDENZIALE

Inoltre, attraverso la consociata FULMAR, gestisce servizi di 



LA FLOTTA
PONTONE AD3 / 

MOTOPONTONE CICLOPE 



Rimorchiatore FRANCO P

LA FLOTTA
RIMORCHIATORE FRANCO P. 

POST TRENCHING MACHINE GRANCEOLA
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