
DAL 1995
ESPER IENZA E SER IETÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

La Persichetti Stampi opera nel settore della meccani-
ca di precisione dal 1995, specializzandosi fin da subito
nella progettazione e realizzazione di stampi per mate-
rie plastiche. Nel 2001entra a far parte del mondo dello
stampaggio plastico ad iniezione come fornitoredi com-
ponenti e prodotti fini-
ti in plastica. Dal 2014
l̓ Azienda opera a Fratta
Todina, in provincia di
Perugia, presso la nuo-
va sede operativa di
5000mq.

UN PARTNER
A 360°
A partire dallo sviluppo
di un i̓dea in termini di
fattibilità, design, aspetti
tecnici, lo studio tecnico
della Persichetti Stam-
pi è in grado di accom-
pagnare il cliente dalla
progettazione alla rea-
lizzazione finale del prodotto,garantendone la massima
qualità. Gli stampi vengono totalmente progettati e co-
struiti internamente, dall̓ analisi e verifica di fattibilitàdel
modello richiesto dal cliente, sino al collaudo finale ed
alle conseguenti verifiche dimensionalisui pezzistampa-
ti.Questo consente all̓ Aziendadi accogliere e soddisfa-
re, con competenza e professionalità, ogni tipodi richie-

sta da parte dei propriclienti, i quali appartengono ai più
diversi settori del mercato: dall̓ automotive all̓ elettronico,
dall̓ arredamento a quello sanitario, realizzando semila-
vorati e prodottifiniti in qualsiasi materiale plastico, lotto,
peso e dimensione.Sia l̓ officinameccanica che il reparto
stampaggio sono totalmente informatizzati e dispongo-
no entrambidi un ampioparcomacchine, costantemente
aggiornato e tecnologicamente all̓ avanguardia, suppor-

tatoda circa 20operatori
altamente specializzati.

VERSO
UNʼINDUSTRIA
SOSTENIB ILE
Sensibile alla tematica
della tutelaambientale e
della produttivitàeco-so-
stenibile l̓ Azienda, attra-
verso l̓ adozione di mo-
derne tecnologie riesce
a ridurre l̓ impatto am-
bientale, recuperando
gli scarti di lavorazione
per immetterli di nuovo
nel ciclo produttivo.

Sta sperimentando l̓ uso di innovative bioplastiche, con
l̓ obiettivo futurodi ridurre in maniera sensibile l̓ impiego
delle plastiche tradizionali.
Infine, grazie ad un avanzato impianto fotovoltaico, l̓ A-
zienda autoproduce la maggior parte dell̓ energia che
consuma ed immette nella rete pubblica l̓ energia pulita
prodottae non utilizzata.
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