
 

Politica per la qualità 
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 operatori 

economici localizzati in diversi paesi, coordinati 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 permettono 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; 

• 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; 

• Garanzie ed assistenza 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. 

Ci-Esse moulds making and engineering S.r.l. 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; 



 

• 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. 


