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Politica per la qualità 
Ci-Esse di Antonelli Giancarlo è stata costituita nel 1975 ed è specializzata nella costruzione di modelli 

e stampi per particolari in termoplastico, poliuretano e pDCPD, avvalendosi dell'esperienza del titolare 

e di personale altamente qualificato. 

I modelli e gli stampi sono prodotti in diversi materiali, adatti al montaggio su pressa od auto-

attrezzati, di piccole o grandi dimensioni, e trovano impiego in diversi settori, in particolare 

Elettromedicali e Dentale, Macchine movimento a terra, trattori, trucks ed automotive, Ricambi after 

market e stampi pilota per auto, Tuning, Macchine del Caffè e Vending, Mobili, Bilance e articoli tecnici 

in genere. 

In una situazione di mercato nella quale tutto è basato sui costi, sulle quantità e sull’efficienza di 

centrare il time to market del prodotto finale, Ci-Esse di Antonelli Giancarlo ha incentrato la propria 

produzione su nicchie di mercato con esigenze particolari, mantenendosi sempre molto flessibile al 

variare delle richieste. 

Per soddisfare le esigenze dei nostri clienti sono stati introdotti nuovi servizi di design - codesign - 

reverse engineering – prototipazione e analisi di progettazione: Ci-Esse di Antonelli Giancarlo studia 

insieme ai suoi clienti la tecnologia migliore in termini di qualità, tempi e costi del vostro prodotto, le 

metodologie di aggancio, accoppiamento, spessori ecc. 

Ci-Esse di Antonelli Giancarlo ha deciso di integrare il proprio sistema di gestione con i requisiti della 

norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015 e si impegna a: 

• Fornire al cliente prodotti conformi alle sue richieste e ai requisiti legali applicabili in modo da 

garantire la sua completa soddisfazione; 

• Sviluppare rapporti di lungo termine e di alta qualità con il cliente; 

• Fornire la necessaria assistenza e rispondere tempestivamente ad ogni eventuale quesito e 

richiesta di informazione; 

• Coinvolgere tutti i collaboratori nel miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi; 

• Mettere a disposizione dei collaboratori gli strumenti necessari (tecnici, informatici, formativi 

e informativi) per la corretta esecuzione del lavoro, la crescita professionale e lo sviluppo del 

senso di appartenenza e di responsabilità; 

• Rimanere in stretto contatto con clienti e fornitori al fine di garantire che tutte le informazioni 

relative agli sviluppi dei prodotti, ai miglioramenti delle loro caratteristiche e ai nuovi prodotti 

vengano tempestivamente comunicate alle parti interessate coinvolte; 

• Soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la qualità, mantenendolo efficace e 

migliorandolo continuamente. 


