La cucina italiana del nuovo millennio
Da oltre trent’anni anni Ciesse realizza prodotti frutto di un processo produttivo in cui convivono efficienza,
idee e tradizione tutta italiana, qualità capaci di rispondere alle esigenze più attuali del mercato delle cucine.
Dietro la funzionalità e la bellezza delle cucine Ciesse, c'è la nostra efficienza e qualità produttiva. Tutti i
modelli proposti delle nostre linee sia contemporanea, che classica, rispecchiano infatti appieno le
caratteristiche dell'azienda, che dal 1981 produce e commercializza cucine componibili.
Nello stabilimento di Nocera Inferiore, vengono realizzati, grazie all’impiego di moderni impianti
tecnologicamente avanzati e a maestranze altamente qualificate, prodotti tecnicamente perfetti e
pienamente rispondenti ai canoni stilistici della tradizione della cucina italiana. La qualità dei prodotti Ciesse è
ulteriormente garantita dalle norme di certificazione ISO 9001, inoltre, l’intero processo produttivo è
concepito e gestito in conformità e in garanzia del massimo rispetto per l’ambiente.
Ciesse è inoltre membro delle principali associazioni di categoria quali Federlegno-Assarredo e Confindustria
e svolge un ruolo molto attivo in consorzi per la internazionalizzazione delle imprese.
Grazie ad un costante trend di crescita, l’azienda ha ottimizzato la flessibilità produttiva per rispondere in
maniera efficace alla domanda crescente dei mercati nazionali ed esteri.
La politica commerciale di Ciesse si basa su una strategia di marketing che ha come obiettivi costanti un
ottimo rapporto qualità/prezzo ed un efficiente customer service, che si traduce in una continua assistenza al
cliente, dall’invio dell’ordine sino alla fase post-vendita.
L'azienda è presente su tutto il territorio nazionale grazie ad un’ampia rete commerciale, che prevede
ulteriori ampliamenti; i clienti vengono serviti attraverso un rapido e puntuale servizio di trasporto scelto
dopo attente selezioni.
Ciesse è presente sul mercato estero, sia in Europa (Francia, Grecia, Svizzera, Belgio, Inghilterra, Cipro, Malta,
Bulgaria, ecc.) sia in molti paesi extra-europei (Cina, Stati Uniti, Kuwait, UAE, Turchia, Russia, Tunisia ecc.),
presenziando alle più importanti iniziative fieristiche e non, sia a livello nazionale che internazionale.
Inoltre, nell’ultimo anno Ciesse ha ampliato la sua rete produttiva e di distribuzione a Tunisi creando una
capacità commerciale penetrativa in tutta l’area del Magreb.
Su tutti i mercati sui quali siamo presenti la nostra attenzione si rivolge sia al mercato del retail che a quello
del contract di cui esempio lampante sono l’Inghilterra, USA , UAE, KSA, Panama, Cipro, Australia, Bahrain,
Oman, Tunisia ecc…

