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Campo di 

attività 

 

Fondata nel 1980 da Giacomo Ciriacono, la Ciriacono srl, si è specializzata nella 

produzione di trasformatori elettrici su misura, sviluppando e realizzando soluzioni 

personalizzate per ogni cliente. La nostra sede è a Busto Arsizio (VA), ma vendiamo i nostri 

prodotti in tutto il mondo, sia ad Aziende per quantitativi elevati, sia a Privati con 

l’esigenza di poche unità altamente personalizzate. Nostri interlocutori principali sono 

aziende costruttrici di macchine, appartenenti ai più svariati settori, per le quali 

progettiamo e realizziamo prodotti su commessa. 
 

Vision Ciriacono srl è sinonimo di affidabilità in quanto garantisce anche competente assistenza 

nel risolvere i problemi ai propri Clienti.  Ciriacono srl definisce i propri processi tramite un 

Sistema di Gestione che esprime forte impegno nella Qualità di prodotto e di servizio. 

Con il cliente instauriamo un lavoro di squadra, per raggiungere insieme il risultato 

desiderato. 

 

Mission • Fornire un prodotto capace di garantire i requisiti richiesti, in fatto di qualità, affidabilità 

e prezzo per perseguire la soddisfazione dei clienti; 

• coltivare con i Clienti e con i Fornitori rapporti chiari e collaborativi; 

• offrire la maggiore flessibilità possibile rispetto alle esigenze dei Clienti; 

• garantire sempre il rispetto dei massimi standard di qualità, in termini di servizio offerto 

e di prodotti forniti; 

• percepire le richieste ed i bisogni del Cliente in modo corretto e tradurli in prodotti e 

servizi di Qualità che concretizzino le Sue aspettative. 

 

Contesto 

e Valori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La Ciriacono srl si pone come priorità l’identificazione e la soddisfazione delle esigenze 

delle parti interessate. In questo ambito s’impegna a mantenere attivi i processi atti a 

monitorare ed a garantire, nel contesto dell’organizzazione, la migliore soddisfazione di 

tutti i requisiti ed esigenze. 

• Unisce in un unico referente l’esperienza e la competenza tecnica trentennale, alla 

garanzia di standard organizzativi e qualitativi di una grande impresa, ad una flessibilità 

di produzione che solo le piccole e medie aziende possono sostenere. 

• Considera le risorse umane pilastro portante del successo aziendale e pertanto: 

� chiama tutti i dipendenti a vigilare e a contribuire, ciascuno per il proprio ruolo, al 

costante miglioramento delle condizioni della sicurezza, della salute e della qualità, 

offrendo loro il massimo sostegno nel perseguire questi obiettivi; 

� utilizza l’emergere di ogni problematica come occasione di formazione e crescita 

degli impiegati e delle maestranze; 

� dialoga con i Clienti ai fini di prevenire e/o risolvere ogni criticità nonché favorire 

con nuove soluzioni anche nuove opportunità di business. 

 

Obiettivi 

strategici 

 

 

 

 

 

I principali obiettivi strategici che  Ciriacono srl persegue in modo costante sono: 

• fidelizzare maggiormente i fornitori per essere sempre più flessibili nelle consegne;  

• aumentare il numero di fornitori; 

• porre maggiormente l’impegno sul fattore sicurezza; 

• effettuare un miglioramento aziendale continuo. 


