
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
LE ELETTROPOMPE DI CEME PREMIATE A VIENNA DA FLEX E NESPRESSO 

 
Nel corso della “Supplier Quality Conference” i due leader mondiali nella produzione di macchine 

per il caffè hanno insignito l’azienda con sede a Trivolzio con un prestigioso riconoscimento  
 

 
CEME SpA, leader mondiale nel settore delle elettropompe a vibrazione ed elettrovalvole a 
solenoide, ha ricevuto un riconoscimento per la gestione della conformità alimentare riguardante 
i processi di produzione dei propri prodotti all’interno del workshop “Supplier Quality 
Conference”, organizzato a Vienna nel mese di luglio 2019. 
 
L’incontro, incentrato sul tema “Strategic collaboration to ensure excellent quality and compliance”, 
ha visto la partecipazione dei principali fornitori a livello mondiale di Flex e Nespresso, e si è 
focalizzato sull’importanza della collaborazione quale soluzione strategica per assicurare e 
migliorare continuamente la qualità di ciascuna produzione e così del prodotto finale in maniera 
tale da essere sempre più competitivi sui mercati. 
A tale scopo, Nespresso e Flex hanno preventivamente individuato tre diversi fornitori premiandoli 
per i risultati raggiunti, ognuno per una particolare tipologia di processo/prodotto. 
 
Contestualmente alla consegna del premio - che certifica la leadership assoluta del gruppo con sede 
a Trivolzio nel mercato di componenti per macchine del caffè, di cui detiene oltre l’80% a livello 
mondiale- CEME ha presentato le proprie “best practice” nella gestione della conformità alimentare 
riguardante il processo di produzione delle elettropompe a vibrazione, di cui è fornitore per i 
marchi Flex e Nespresso. 
 
L’ing. Marta Cassola -Homologation Manager di CEME- insieme al sig. Alessio Riva -Customer 
Quality Manager- hanno illustrato i criteri e le procedure adottate, che consentono di garantire i 
target richiesti perseguendo al contempo la continua ricerca del miglioramento dei livelli di qualità 
coerentemente con le normative dei vari paesi e con le richieste provenienti dai mercati. 

 

 
CEME Group 

Fondata nel 1974, CEME è un’azienda meccatronica leader nel mercato della produzione di pompe ad alta e bassa 
pressione, valvole in ottone e plastica, pressostati e flussostati che permettono il controllo del passaggio di ogni tipo di 
fluido: acqua, gas, vapore o aria.  

Controllata al 97% dal fondo Investindustrial che ne ha acquisito la proprietà nel dicembre 2017, CEME ha sede a Trivolzio 
(PV) ed è guidata dal 2015 dall’Amministratore Delegato Roberto Zecchi, che ha indirizzato lo sviluppo dell’azienda verso 
una crescita per linee esterne ed interne con lo scopo di ottenere la leadership mondiale nei settori in cui opera. 



Il mercato principale è costituito dalle macchine per il caffè, da quelle domestiche ad uso privato fino a quelle 
professionali, nel quale CEME è leader assoluto. Altri comparti di applicazione delle elettropompe ed elettrovalvole sono 
il settore dello stiro, quello del condizionamento dell’aria e l’automotive. 

CEME ha tre poli produttivi - Trivolzio (Pavia), Tarquinia (Viterbo) e Zhong-Shan (Cina) - che impiegano complessivamente 
900 dipendenti: ogni anno vengono prodotti 35 milioni di pezzi, distribuiti in 70 Paesi - grazie a una fitta rete commerciale 
di distributori - per un fatturato che nel 2017 si è attestato a 153 milioni di Euro (+10% rispetto al 2016). 

www.cemegroup.com 
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