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DOCUMENTO DI PROPRIETÀ DI CEFLA S.C.  NON È AMMESSA LA RIPRODUZIONE, L’USO E LA DISTRIBUZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. 

 

Cefla Tech s.r.l. eroga attività di global service nei contesti produttivi aerospaziali proponendosi 
come partner per tutte le attività di manutenzione agli apparati produttivi, alle attrezzature e alla 
strumentazione a servizio della produzione di velivoli in generale. 
Esegue inoltre la manutenzione di impianti elettrici e meccanici degli edifici civili ed industriali. 
 

LA VISION 

Ricerchiamo, a fianco dei nostri clienti e fornitori, la perfetta combinazione di eccellenza, 
competitività e rispetto ambientale. 
Puntiamo sulla nostra passione e competenza per essere il riferimento nel settore del global 
service di alta qualità in ambito dell’industria aerospaziale. 
 

LA MISSION 

Ingegnerizzazione ed erogazione del servizio di manutenzione in global service di 
impianti/macchine operanti nel ciclo diretto per clienti caratterizzati da processi produttivi ad 
elevato contenuto tecnologico e specializzazione,  
Analisi di fattibilità, sviluppo e gestione di soluzione di revamping impiantistico ed automation. 
Manutenzione di tool destinati alla produzione di componenti aeronautiche. 
Ingegneria di manutenzione di processo. 
Manutenzione e realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti ed edifici per il 
miglioramento del benessere e l’efficientamento energetico e delle utilities dell’asset impiantistico 
del Cliente. 
 

Settori: Impianti produttivi e assistenza tecnica, Metrologia, Attrezzeria, Hand-tools, Impianti 
speciali di trattamenti superficiali. 
Impianti di climatizzazione, termici, elettrici, idrico sanitari, gas, speciali, generazione energia 
elettrica e cogenerazione. 
 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

• seguire il Cliente nelle attività produttive nei vari Stabilimenti produttivi ala fissa e ala mobile; 
• diventare una società di Assistenza tecnica, installazione e manutenzione per i fornitori di 

macchine e impianti produttivi in Italia; 
• diventare un partner del Cliente per fornire un servizio completo dalla progettazione alla 

manutenzione di tutta l’impiantistica presente nel sito del Cliente; 
• Investire nell’organizzazione e nella formazione per la crescita della professionalità del 

personale operativo nel manutenere macchine e impianti di nuova tecnologia 
incrementandone le conoscenze tecniche; 

• Crescita in filiere core complementari (attrezzeria, verniciatura e trattamenti, controlli 
dimensionali, retrofit) e per l’efficientamento energetico; 

 

Pertanto la base su cui poggia la politica per la Qualità è la massima soddisfazione del Cliente 
esterno ed interno, nel rispetto del contratto e delle sue aspettative ed esigenze, ottenuta grazie 
all’elevata qualità dei prodotti e dei servizi offerti, attraverso la sistematica attuazione di un Sistema 
di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti cogenti e della norma EN 9001:2015 ed EN 
9100:2018 finalizzata ad assicurare il costante sviluppo di CEFLA Tech nel lungo termine, 
nell’interesse dei Soci, dei Dipendenti, dei Collaboratori e dei Fornitori. 
 

LA DIREZIONE        


