




F I L O S O F I A PHILOSOPHY

Fondata nel 1988, DIES S.r.l. opera nel campo della 
meccanica di precisione, ed in particolare nel settore 
degli stampi per lamiera e per l’acciaio Inox.

Le richieste di particolari sempre più complessi, 
le consentono di inserirsi sul mercato degli 
stampi in modo semplice, ma tecnologicamente 
all’avanguardia, pronta per poter offrire alla propria 
clientela una collaborazione completa, rapida, con 
soluzioni sempre studiate ed elaborate al meglio 
delle proprie potenzialità offrendo cosi un prodotto di 
alta qualità a prezzi competitivi.

L’affidabilità dell’azienda, trova la sua maggiore forza 
nell’assistenza e collaborazione che DIES fornisce,
dopo che il proprio stampo arriva ad essere operativo 
in una qualsiasi sede. La filosofia aziendale, vede i
propri dipendenti “collaboratori” dei clienti e non 
semplici “venditori”.

Founded in 1988 DIES S.r.l. operates in the precision 
mechanics field, particularly in the field of dies 
manufacturing for sheet and stainless sheet metal 
working.

Requirements on parts more and more complicated 
allow its introduction in the dies market in an easy 
way, but technologically up-to-date, ready to offer 
to the customer a complete and quick co-operation, 
including properly studied solutions and worked out 
so that high quality products with competitive prices 
can be offered.

Reliability of the company is to be found in the 
assistance and co-operation supplied by DIES after 
set-in operation of the die on place. Thanks to its 
business philosophy, the staff is seen as “partner” of 
the customer and not as simply “seller”.
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Un impegno costante per una migliore qualità 
e cura dei dettagli, sono caratteristiche 
fondamentali soprattutto nel settore dei 
prodotti di particolare “Design”, sia in lamiera 
che in acciaio inox, dove DIES da decenni si 
propone con i suoi stampi.
Gli stampi a transfert e progressivi di piccole, 
medie e grandi dimensioni prodotti dalla 
DIES, sono conosciuti ed apprezzati nel 
mercato nazionale ed in quello estero, per 
il loro elevato grado di precisione e durata 
negli anni.

A steady involvement aimed at a better quality 
and accuracy is an important characteristic, 
especially in the field of special “Design” 
parts, made up of sheet and stainless sheet 
metal, where DIES has been present for 
several years with its dies.
Transfer and progressive dies of small, 
middle and large dimensions produced by 
DIES are known and appreciated in the 
home as well the foreign market, thanks to 
their high precision level and life time.



Parte integrante dei settori produttivi è l’ufficio 
tecnico.
DIES S.r.l. ha acquisito e maturato, nel corso 
degli anni, quella tecnologia ed esperienza 
che la rendono oggi qualificata ed in grado di 
offrire, alla sua clientela, un servizio completo: 
dallo studio alla progettazione ed alla 
costruzione di stampi di ogni tipo e dimensione. 

L’esperienza si presenta in ogni ciclo produttivo, 
partendo dalla progettazione eseguita tramite 
moderni software 2D-3D, alla scelta dei materiali 
di qualità superiore e completati con adeguati 
trattamenti termici, alle lavorazioni con macchine 
CNC tecnologicamente all’avanguardia eseguite 
da personale qualificato.

Technical Department is an integral part of 
production divisions. Over the years, DIES 
S.r.l. acquired and has reached a technology 
and experience which makes it today a 
qualified partner, able to offer to the customer a 
complete service: From study to design and the 
manufacture of dies of all types and sizes.

Experience occurs in every production cycle, 
starting from design which is carried out by 
modern 2D-3D softwares, up to the choice of 
high quality materials, completed with proper 
heating treatments and the machining by using 
modern CNC machines by skilled personnel.
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DIES E’ QUALITA’
La Direzione della DIES S.r.l. si impegna a perseguire 

una politica che pone al centro delle attività il cliente sia 

interno, sia esterno. In particolare la soddisfazione del 

cliente interno è perseguita attraverso momenti di verifica 

e di aggiornamento sui temi correlati ai prodotti offerti. 

La soddisfazione del cliente esterno, viene perseguita offrendo e 

adeguando tutti i processi alle sue particolari esigenze, implicite 

ed esplicite rilevate e monitorando, sia i progressi culturali, sia 

il raggiungimento degli obiettivi concordati in fase contrattuale.

Il cliente assume un ruolo centrale per il successo di DIES S.r.l. 

Diventa perciò importante conoscerlo a fondo, realizzare 

prodotti rispondenti ai suoi bisogni e creare un’elevata 

“Customer Satisfaction”.

DIES IS QUALITY 

DIES srl Management undertakes to follow a policy which considers the internal and external customers as being at 
the centre of its activities. In particular, the satisfaction of internal customer is pursued through checking and updating 
activities on matters connected to the offered products. Satisfaction of external customer is pursued by offering and 
adjusting all processes to his special implicit and explicit requirements and by monitoring the cultural progress as well 
as the achievement of the targets agreed during the contract. The customer occupies a central position for DIES Srl 
success. So, it’s important to know him thoroughly, realize products in harmony with his needs and create an high 
“Customer Satisfaction”.



TARGETS
Basic quality targets are:
Improvement of image and 
reputation on the market, i.e. :
1 – Increase in customers, 
turnover, company territorial 
expansion and entry into new 
market areas;
2 – Satisfaction of concerned 
people (shareholders, 
customers, staff, suppliers) 
through achievement of
budget targets and increase in 
employment level;
3 – Observance of contractual 
implicit and explicit 
engagements;
4 – Communication care towards 
the customers;
5 – Adoption of the most modern 
assistance techniques to internal 
customers, that is pursued 
through a regular training and 
refresher activity of the staff who 
have responsibilities;
6 – Observance of safety rules 
on working places.
Through the achievement of 
these targets, we want to realize 
a society that is absolutely 
concentrated on its
customers, to enlarge the 
effectiveness on the market 
and make the “Customer 
Satisfaction” the differential 
factor in a real competitive 
market.

GLI OBIETTIVI
Sono fondamentali obiettivi di qualità:
Il miglioramento dell’immagine e della reputazione  
sul mercato, e quindi:
1 - Incremento del numero dei clienti, incremento 
del fatturato, espansione territoriale dell’azienda e 
ingresso in nuove aree di mercato;
2 - La soddisfazione delle parti interessate 
(azionisti, clienti, dipendenti, fornitori), attraverso il 
raggiungimento degli obiettivi di budget e l’ incremento 
del livello occupazionale;
3 - Il rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed 
impliciti;
4 - La cura della comunicazione verso il cliente;
5 - L’adozione delle più moderne tecniche di supporto 
al cliente interno, che è perseguito attraverso una
costante attività di formazione ed aggiornamento dei 
dipendenti che ricoprono ruoli di responsabilità;
6 - Il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi 
di lavoro.
Con il raggiungimento di tali obiettivi si intende 
realizzare un’impresa fortemente focalizzata sui propri 
clienti, accrescere l’efficacia sul mercato e rendere la 
“Customer Satisfaction” il fattore differenziante in un 
mercato fortemente competitivo.
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