
 

Dal 1979 la vostra soddisfazione, il nostro successo. 

Since 1979 vour satistaction, our success. 

www.cmottaviproductive.it 

http://www.cmottaviproductive.it


C.M.Ottavi Productive, un’azienda presente da oltre quarant’anni 
nel mercato delle lavorazioni metalmeccaniche. 

C.M. Ottavi Productive, a company present for over forty years in the metalworking market. 

Siamo un’azienda familiare, indipendenti nelle nostre scelte, crediamo che i clienti si conquistino con 
prodotti di qualità e un servizio eccellente. 

We are a family business, independent in our choices, we believe that customers are won over with quality products 
and excellent service. 

1.800 Mq2 dedicati alla produzione / 1.800 Mq2 dedicated to production 

Un’azienda snella, flessibile e reattiva in grado di dare massima efficienza nel rapporto con i propri clienti.  
Così C.M. Ottavi Productive, azienda attiva nel montaggio e assemblaggio di cablaggi elettrici ed 
elettromeccanici, intende comunicare la sua brand identity. 
Le principali Aziende destinatarie del nostro servizio appartengono ai settori: automotive, trasporto, 
industria elettronica, industria medicale, ferroviaria e militare. 
Tutte le lavorazioni vengono effettuate a disegno fornito dal cliente. 

A lean, flexible and reactive company able to give maximum efficiency in the relationship with its customers. 
Thus C.M. Ottavi productive, a company active in the assembly and assembly of electrical and electromechanical 
wiring, intends to communicate its brand identity. 
The main recipient companies of our service belong to the following sectors: automotive, transport, electronic industry, 
medical, railway and military industry. All processes are carried out according to the design provided by the customer. 



Tutte le nostre lavorazioni vengono eseguite da personale qualificato con esperienza pluriennale e che 
esegue periodicamente piani di formazione e aggiornamento su sicurezza, qualità ed addestramento per 
l’utilizzo delle attrezzature aziendali. 

All our processes are performed by qualified personnel with many years of experience and who periodically carry out 
training and updating plans on safety, quality and training for the use of company equipment. 
 

Disponiamo delle competenze tecniche e dei macchinari necessari per supportare il cliente nello 
sviluppo dei nuovi prodotti, seguendolo nelle fasi di: 

We have the technical skills and machinery necessary to support the customer in development of new products, 
following it in the phases of: 

➤  progettazione / design 
➤  ingegnerizzazione / engineering 
➤  prototipazione / prototyping 

 



 

ALCUNE DELLE NOSTRE LAVORAZIONI: 
SOME OF OUR PROCESSES: 

・Taglio e spelatura cavi elettrici / Cutting and peeling electric cables; 
・Realizzazione cablaggi elettrici con collaudo finale / Realization of electrical wiring with final test; 
・Assemblaggio di particolari meccanici e gruppi / Assembly of mechanical parts and groups; 
・Assemblaggio prototipi, revisione, collaudo finale, assistenza / 
    Prototype assembly, overhaul, final testing, assistance; 
・Aggraffature terminali / Terminal crimping; 
・Montaggio blocchetti e connessioni / Assembly of blocks and connections; 
・Occhiellatura e ribaditura su componenti metallici / Eyeleting and riveting on metal components; 
・Forature ed alesature su operazioni di ripresa / Drilling and boring on recovery operations; 
・Saldature a stagno / Tin plating; 
・Resinature con vetrificazione in forni a ventilazione forzata / 
    Resinings with vitrification in forced-ventilation furnaces;  
・Resinature a temperatura ambiente / Resinatures at room temperature; 
・Tranciatura a freddo con presse di metalli vari / Cold blanking with various metal presses; 
・Assemblaggio di componenti plastica-metallo / Assembly of plastic-metal components; 
・Filettatura e svasature su materiali vari / Threading and countersinking on various materials; 
・Confezionamento articoli e controllo qualità su prodotto finito / 
    Packaging of articles and quality control on the finished product. 

 



 

 

 

 CI METTIAMO IMPEGNO E PASSIONE DA TRE GENERAZIONI 
 WE HAVE BEEN COMMITMENT AND PASSION FOR THREE GENERATIONS 

 

 SEGUIAMO DA DIVERSI ANNI UN ATTENTO ED ACCURATO SISTEMA DI    
 CERTIFICAZIONE PER LA POLITICA AMBIENTALE 

  WE ALSO FOLLOW A CAREFUL AND ACCURATE CERTIFICATION SYSTEM FOR ENVIRONMENTAL POLICY 

 

 A FAR LA DIFFERENZA NELLA NOSTRA ATTIVITÀ SONO LE PERSONE 
 PEOPLE MAKE THE DIFFERENCE IN OUR BUSINESS 

 

      Impianto fotovoltaico dal 2012 
           Photovoltaic system since 2012 



 Link utili: 

 SITO WEB 
www.cmottaviproductive.it 

  C.M. Ottavi Productive srl 
 https://www.linkedin.com/company/c-m-ottavi-productive/mycompany/?viewAsMember=true 
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