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COMPANY HISTORY AND PROFILE

Formerly known under the historical brand “SEAGUARD Cathodic 
Protection”, CMP Group S.r.l. – Europe Division is an italian based 
Corrosion Manufacturing 
and engineering company with decades of experience in the supply of 
cathodic protection products and services for international projects.
Starting from the year 2011, the company is part of the canadian 
multinational group CMP Group Ltd., a leading company in the 
production and distribution of anodes and accessories especially for 
the marine market.
Our company is able to provide high quality impressed current 
systems, sacrificial anodes and monitoring systems that have 
consistently exceeded our customers expectations; our services 
include certified NACE Level 3 engineering, site servicing, installation 
assistance, as well as training and consultancy. 
CMP Group Srl Quality Management System is certified ISO 9001:2015

CORROSION AND CATHODIC PROTECTION

Steel and all metal structures that, for construction, environmental 
or operational reasons, remain buried or immersed in sea or brackish 
water for long periods of time, are subject to galvanic corrosion 
attacks.
Among the various protection systems and the most modern 
technologies used over the decades to reduce or eliminate the 
damage caused by corrosion, cathodic protection is undoubtedly the 
most effective and economical. Thanks to its vast experience, CMP 
Group S.r.l. is able to offer a wide range of products ready to solve 
problems related to corrosion.

CHI SIAMO

Formalmente conosciuta con il marchio “SEAGUARD Protezione 
Catodica”, CMP Group Srl - Europe Division è una società di 
Produzione e di Ingegneria con sede in Italia, operante nell’ambito 
della Corrosione con decenni di esperienza nella fornitura di prodotti 
e servizi di Protezione Catodica per progetti internazionali.
A partire dall’anno 2011 l’azienda appartiene al gruppo multinazionale 
canadese CMP Group Ltd., azienda leader nella produzione e 
distribuzione di anodi e accessori in particolar modo per il mercato 
marittimo.
La nostra azienda è in grado di fornire sistemi a corrente impressa 
di alta qualità, anodi sacrificali e sistemi di monitoraggio che hanno 
costantemente superato le aspettative dei nostri clienti; i nostri 
servizi includono ingegneria, messa in servizio e collaudo, assistenza 
all’installazione, nonché formazione e consulenza il tutto certificato 
NACE Livello 3. 
Il Sistema di Gestione per la Qualità CMP Group Srl è certificato ISO 
9001:2015

CORROSIONE E PROTEZIONE CATODICA

L’acciaio e tutte le strutture metalliche che, per ragioni costruttive, 
ambientali o operative, rimangono interrate o immerse in acqua 
marina o salmastra per lunghi periodi di tempo, sono soggette ad 
attacchi di corrosione galvanica.
Tra i vari sistemi di protezione e le tecnologie più moderne utilizzate 
nel corso dei decenni per ridurre o eliminare i danni causati dalla 
corrosione, la protezione catodica è senza dubbio la più efficace 
ed economica. Grazie alla sua vasta esperienza, CMP Group S.r.l. è 
in grado di offrire una vasta gamma di prodotti pronti a risolvere le 
problematiche legate alla corrosione.
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