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Ciesse S.r.l. è un’azienda attiva nel settore della produzione e sviluppo di gruppi meccanici finiti 
ottenuti da lavorazioni meccaniche, saldatura, assemblaggio e collaudo finale. 
 
L‘azienda si prefigge nei prossimi anni di consolidare il mercato acquisito e di crescere ed aumentare 
i volumi generali di fatturato nel mercato nazionale ed internazionale attraverso lo sviluppo di nuovi 
servizi diretti ai clienti in portafoglio. 
 
Il piano strategico adottato dalla Direzione si pone di raggiungere i seguenti obiettivi: 
- la riprogettazione dei processi di gestione del cliente e dei fornitori per assicurare l’ottimizzazione 

e la digitalizzazione di tali processi con un nuovo sistema Gestione ERP; 
- l’informatizzazione dei processi di ricezione ordini, analisi ed approntamento degli ordini per 

mettere a disposizione tali dati internamente (area commerciale) ed esternamente (area clienti e 
fornitori); 

- un maggior efficientamento del processo di gestione dell'ordine. 
 
Il Progetto Ciesse 4.0 ha contribuito notevolmente al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati 
attraverso il raggiungimento dei seguenti risultati, a seguito dell’attuazione del progetto 
finanziamento con i contributi del POR Creo 2014-2020: 
 

- Efficientamento FTE per gestione 
- Approvvigionamento con sistema EDI 
- Ordini clienti con sistema EDI 
- Incremento dei prodotti in co-engineering 
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Ciesse S.r.l. is a Company active in the production and development of completed mechanical 
groups through the phases of machining, welding, assembly and final testing. 
 
In the coming years, the Company aims to consolidate the acquired market and to grow and increase 
the general turnover volumes in the national and international market through the development of 
new direct services to customers in the portfolio. 
 
The strategic plan adopted by the Management aims to achieve the following objectives: 
- the redesign of customer and supplier management processes to ensure the optimization and 
digitalization of these processes with a new ERP Management system; 
- the computerization of order receipt processes, analysis and preparation of orders to make these 
data available internally (commercial area) and externally (customer and supplier area); 
- greater efficiency of the order management process. 
 
The Ciesse 4.0 Project has contributed significantly to the achievement of the above objectives 
through the achievement of the following results, following the implementation of the financing 
project with the contributions of the POR Creo 2014-2020: 
 

- FTE efficiency for management 
- Supplier Management with EDI system 
- Customer’s orders with EDI system 
- Increase of co-engineering products 

 
 
 
 


