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Nel 2013 nasce la Ci-Esse moulds making and engineering S.r.l. , la cui missione  di consulenza 

ingegneristica , affianca le nostre attività di produzione, al fine di offrire ai nostri clienti un servizio più 

ampio e completo . 

In un momento di forte internazionalizzazione , al fine di raggiungere il time to market ed il costo di 

investimento opportuni, le condizioni che permettono lo sviluppo di un progetto possono necessitare , per 

esempio , di eseguire l’ ingegnerizzazione del prodotto in uno studio Brasiliano , la realizzazione dei 

prototipi ,  degli stampi e della pre-serie in una fabbrica in China , per giungere alla produzione finale in 

Europa tramite l’organizzazione della logistica,  con le sue pratiche doganali. 

Noi offriamo quelle competenze sia tecniche , sia linguistiche , che unite al nostro know-how ed alla nostra  

catena di fornitori / partner / agenti internazionali permette un’attività rapida , efficiente e continua , 

offrendo  i seguenti servizi : 

 Analisi di investimento  

 Scelta del materiale realizzativo del prodotto e della soluzione tecnologica per industrializzarlo  

 Prototipazione rapida  

 Co-Design 2D / 3D ed ingegnerizzazione del prodotto  

 Progettazione e costruzione di stampi prototipali e di serie in differenti numerose tecnologie,  come 

l’iniezione plastica , il poliuretano , il p-DCPD , la termoformatura , twin sheets , SMC / BMC , 

Presso-fusione ,  .ect  

 Prove stampaggio con dati macchina e definizione dei tempi ciclo  

 Produzione di pre-serie  

 Rilievi dimensionali dei prodotti e degli stampi realizzati  

 Packing e logistica , comprese pratiche doganali  

 Spese bancarie , cambi valute , gestione contratti internazionali , ect .  

 Garanzie ed assistenza tramite la nostra sede Italiana dei prodotti importati nel territorio Italiano 

ed Europeo .  

 

Inoltre , sempre tramite la nostra rete di fornitori e partnership , ci occupiamo anche della consulenza nello 

sviluppo tecnico e della vendita di impianti industriali , come : 

 presse idrauliche ,  

 impianti di verniciatura , 

 Impianti di schiumatura per il Poliuretano ed il p-DCPD ,  

 

Operiamo in differenti settori , dall’automotive ( auto, moto , macchine agricole ) al settore elettro-

medicale e dentale ,dal mobile al prodotto tecnico in generale , mettendo a disposizione la nostra lunga 

esperienza per la buona riuscita del progetto , ricercando le soluzioni più convenienti secondo le effettive 

necessità di investimento del nostro cliente.  

Segue presentazione dei nostri servizi : 
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Investments analysis  
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Design & Engineering  
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Prototypes Laboratories  
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Injection plastic - SMC/BMC – Die Casting 

Moulds production & samples  



Injection plastic  

Ford Kuga TFL  



Injection plastic  

KIA Front Grill chromed treated  



Injection plastic  

RENAULT MEGANE project  



Injection plastic 

AUDI A1 project 



Injection plastic  

AUDI A1 Lateral Grill project  



Injection plastic  

AUDI A1 Front Grill project  



Injection plastic  

Honda door panel & Bumper 



Injection plastic  

Honda wheels fenders  



Injection plastic 

CAT lateral covers Lh + Rh  



BMC MENZOLIT project  



BMC MENZOLIT project  



SMC PROJECTS  



DIE CASTING PROJECTS  
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INDUSTRIAL EQUIPMENT CONSULTANCY 
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Logistic and custom practice 
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