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COMPANY PROFILE
PROFILO AZIENDALE
The Company
Shield is an Italian company based in Cavaglietto, near Novara. Our 5,000 m premises are situated within a total area of 43,000 m .
Open spaces, efﬁcient modern machinery for plastic injection moulding, both horizontal and vertical, cable cutting, SMD electronics and automated assembly procedures allow products to be manufactured in both large batches or small customized
lots whilst maintaining a favorable cost/quality ratio, competitive prices and short
lead times.
The company is organized with Sap’s ERP integrated system. It permits control
from the administrative point and throughout the production process. Final products
are packed, numbered and dated by a system which assures the identiﬁcation of
the lot of the goods.
Quality Control
The company is organized so that ISO9001 standards are respected.

L’Azienda
Shield è un’azienda italiana con sede in Cavaglietto, vicino a Novara. Lo stabilimento
è stato recentemente costruito su un’area di 43.000 mq, di cui 5.000 sono coperti.
L’azienda è organizzata con un sistema gestionale integrato ERP di Sap, che
permette di gestire dall’amministrazione ﬁno al controllo dell’avanzamento della
produzione.
Le confezioni dei prodotti ﬁniti sono numerate e datate con un sistema che
garantisce la rintracciabilità del lotto di produzione.
Qualità
L’azienda è organizzata in modo da rispettare le direttive delle norme ISO9001.

Design and Research
Several engineers are always engaged in designing new items and production systems to obtain higher quality at competitive prices.
Tooling Unit
The internal tool workshop makes prototype production easy, guarantees product
realisation according to our clients’ requirements and facilitates manufacturing and
constant maintenance of tools.

Progettazione e Ricerca
Diversi ingegneri progettano costantemente nuovi prodotti e processi produttivi per
ottenere maggiore qualità a prezzi convenienti.
Attrezzeria
Il reparto interno di costruzione stampi facilita la realizzazione dei prototipi,
garantisce la progettazione degli articoli secondo le esigenze dei clienti, la
costruzione e la manutenzione costante delle attrezzature.

www.shield.net
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