Industrial Automation - Controls & Motion
Authorized
System Integrator

L’azienda
• CIESSE vanta competenza e professionalità nell’automazione industriale applicata a
molteplici settori. La nostra preparazione tecnica, consolidata in oltre 20 anni di attività, ci
permette di fornire un'ampia gamma di automazioni personalizzate: dal nastro
trasportatore realizzato su specifiche del Cliente a linee complete progettate chiavi in mano

La missione
• Supportare la nostra clientela con soluzioni innovative in grado di migliorarne la produzione
e accrescerne il business

I valori
• La nostra società si fonda su valori solidi e concreti:

INNOVAZIONE
È il filo conduttore
che ci caratterizza

PASSIONE
Che da oltre 20 anni
anima i nostri successi

PROFESSIONALITA’
Che ci permette di
svolgere il nostro lavoro
con scrupolosità

SERVIZIO
Poniamo le esigenze
del Cliente al centro
del nostro operato

I NOSTRI
VALORI

PARTECIPAZIONE
Essere parte di un
progetto comune

COMPETENZA

I nostri servizi
➢ Ingegneria
Ciesse affianca il Cliente mettendo a disposizione le proprie conoscenze tecniche e i
propri strumenti di sviluppo, quali:
• progettazione meccanica mediante Cad3D
• progettazione elettrica mediante Cad Elettrico
• progettazione pneumatica mediante Cad Pneumatico

➢ Ricerca e sviluppo
La realizzazione di un macchinario è sviluppata passo-passo e prevede
soluzioni tecniche e anteprime 3d di progetto da condividere con il Cliente.
➢ Progettazione hardware e software
Ciesse realizza al proprio interno progettazione meccanica, elettrica e pneumatica.
I macchinari prodotti da Ciesse sono governati da Controlli Numerici programmati in C, CodeSys,
PLC programmati secondo lo standard IEC 113-3.

➢ Produzione
Per la realizzazione di pezzi particolari e per prototipazione,
Ciesse dispone di tutte le macchine utensili necessarie:
• Centro di lavoro CNC e CAdCam
• Fresa 4 assi
• Tornio parallelo
• Trapani a colonna
• Taglierina a disco specifica per alluminio
• Taglierina a nastro per ferro
• Cabina di sabbiatura

➢ Soluzioni chiavi in mano
Siamo in grado di progettare e realizzare soluzioni customizzate che spaziano dal
Semplice nastro trasportatore alla linea completa di produzione.
➢ Assistenza tecnica
Siamo in grado di garantire un servizio di assistenza tecnica snello e tempestivo:
- mediante i nostri tecnici presso il cliente
- da remoto tramite servizio di teleassistenza software

Collaborazioni
• Da oltre 15 anni CIESSE vanta una proficua collaborazione come PlusPartner sul territorio
nazionale con item italia, azienda leader nella produzione di profili strutturali in alluminio
estruso.
https://www.item24.it
• CIESSE, da oltre 20 anni, è integratore Schneider Electric, azienda leader nella
produzione di sistemi elettronici.
https://www.schneider-electric.it

Alcune nostre realizzazioni

I nostri contatti

• Ciesse srl
Sede legale:
Viale Riccardo Gavazzi, 1
20066 Melzo (Mi)

Sede operativa:
Via Salvo d'Acquisto, 18
20060 Pozzuolo Martesana (Mi)

Contatti:
Tel. : +39 02 95357720
E-mail:
info@ciesse-automazioni.it
Web: http://www.ciesse-automazioni.it

Partner:
item italia:
https://www.item24.it

Schneider Electric
https://www.schneider-electric.it

