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Fondata nel 1961, SISMA vanta 60 anni di esperienza nella progettazione e produzione di macchinari di 
precisione, sistemi laser e stampanti 3D. Essa sfrutta l’esperienza trasversale acquisita nella meccanica, 
nella gestione del software e nello studio del processo per sviluppare sistemi produttivi, declinati su differenti 
settori di mercato, in grado effettuare un grandissimo numero di lavorazioni. 
 
SISMA ha saputo condividere e consolidare il proprio saper-fare, acquisito storicamente nello sviluppo di 
oltre 130 modelli di macchine per la produzione automatica di catena orafa, estendendo le sue competenze 
per offrire un panorama di prodotti che oggi comprende inoltre un’ampia gamma di sistemi laser per la 
marcatura, l’incisione, la saldatura, il taglio e stampanti 3D (a metallo e a resina). 

Pronta a rispondere anche alle singole e specifiche esigenze, SISMA mette a disposizione il reparto interno 
dedicato allo studio, alla definizione e allo sviluppo di progetti personalizzati e su misura, dal lato 
hardware, software e di processo. 
 
Innovativa per vocazione, SISMA combina un’organizzazione della produzione moderna ed indipendente 
con una ricchezza di risorse umane altamente specializzate, garantendo così la massima qualità di prodotto 
e rispondendo prontamente ai cambiamenti e alle esigenze di mercato in oltre 80 paesi nel mondo. 

 Aree applicative (☺ = attività e competenze prioritarie,  = tema trattato) 
 Utilizzatore 

di tecnologie 
additive 

Design e 
progettazione 
di processi e 

prodotti 

Materiali e 
polveri per 

le 
tecnologie 
additive 

Processi, 
macchine e 
attrezzature 

Lavorazioni 
conto terzi, 

centri di 
servizio, 

consulenza, 
formazione 

Informatica, 
infrastrutture di 

comunicazione e 
software 
gestionali 

Software e 
strumenti per 

la 
progettazione 
e simulazione 

Qualità e 
metrologia, 

caratterizzazione 
materiali e 
processi 

Aerospaziale  
☺  ☺    ☺ 

Automobilistico  
☺  ☺    ☺ 

Ferroviario         

Elettrodomestici  
☺  ☺    ☺ 

Edilizia, 
ingegneria civile 

 
       

Beni strumentali  
☺  ☺    ☺ 

Energia, oil&gas         

Meccanica varia  
☺  ☺    ☺ 

Subfornitura         

Componentistica  
☺  ☺    ☺ 

Servizi  
☺  ☺    ☺ 

Training e 
formazione 

 
☺  ☺    ☺ 

Altre applicazioni 
(associazione di 

categoria) 

 
       

Indirizzo: Via dell’Industria 1, 36013 Piovene Rocchette (VI) 
Sito web: www.sisma.com 

Persona di contatto: Enrico Dall’Igna 
Telefono: +39 0445 595511 
E-mail: info@sisma.com 

 


