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SISMA S.p.A. costituisce una joint venture per la stampa 3D 

 

SISMA S.p.A. unisce le forze con TRUMPF, principale azienda tedesca impegnata nella produzione 
di macchine utensili e laser. Nasce così una joint venture finalizzata allo sviluppo di una 
sofisticata stampante 3D per mass production e prototipazione di componenti in metallo. 
  

Piovene Rocchette, 6 maggio 2014 – SISMA S.p.A. ha stipulato una joint venture nel settore dell'additive 

manufacturing. Il partner scelto è TRUMPF, principale azienda tedesca nella produzione di macchine 

utensili e sistemi laser per il settore industria, medicale ed elettronico. TRUMPF ha una partecipazione 

del 55% nella nuova impresa, mentre il restante 45% è detenuto da SISMA. Entrambi i partner 

collaborano alla joint venture con competenze, risorse umane e capitale. La sede di TRUMPF SISMA 

S.r.l. è  situata a Piovene Rocchette (Vicenza). Qui, SISMA e TRUMPF hanno in programma di 

sviluppare insieme sistemi di ultima generazione per la stampa 3D di componenti metallici.  

La tecnologia nota come 'additive manufacturing', consente di costruire qualsiasi componente 

direttamente da un file di disegno 3D. I componenti sono creati strato per strato attraverso la fusione 

selettiva laser di poveri metalliche. Questa tecnologia ha il potenziale per sostituire le conosciute 

applicazioni di fresatura e fusione. I componenti ottenuti hanno le stesse caratteristiche di quelli prodotti 

con metodi tradizionali. 

Oggi aziende dei settori più diversi stanno sviluppando componenti e prodotti adatti all'additive 

manufacturing, abbandonando progressivamente i metodi di produzione utilizzati fino ad ora. SISMA sta 

lavorando in partnership con TRUMPF per entrare al più presto nel mercato del selective laser melting, 

forte di un prodotto dall'alto profilo tecnologico. I due partner della joint venture, grazie ad una vasta 

competenza in materia di laser ed ingegneria meccanica, sono intenzionati a scendere in campo con 

macchine  di alta qualità, efficienza ed affidabilità, adatte sia alla prototipazione che alla produzione di 

massa. “Molte macchine attualmente presenti nel mercato sono dedicate essenzialmente alla produzione 

di prototipi,” spiega il Dr. Peter Leibinger, presidente del settore tecnologia laser/elettronica di TRUMPF 

Gmbh. “In futuro, comunque, il campo d'azione più importante per l'additive manufacturing sarà la 

produzione industriale”. 

Diversi anni fa SISMA ha iniziato a sviluppare una macchina per l'additive manufcturing in grado di 

produrre piccole componenti metalliche: l'azienda italiana porta questo prezioso know-how nella joint 

venture. Forte di vendite per 33 milioni di Euro e circa 1000 sistemi laser all'anno, SISMA è il leader 

italiano del settore. L'azienda ha circa 130 dipendenti e vanta una tradizione di oltre 50 anni nella 

produzione di macchine ad alta precisione ed automazione industriale. I mercati di riferimento per gli 

avanzati sistemi laser prodotti da SISMA sono l'oreficeria, la moda, il dentale e l'industria. 
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TRUMPF è un pioniere nello sviluppo dell'additive manufacturing. L'interesse dell'azienda tedesca in 

questo campo risale infatti al lontano 2000, con la nascita del “TrumaForm”. Questo strumento universale 

per la fabbricazione generativa di particolari metallici  era in anticipo rispetto ai tempi: il mercato non era 

ancora maturo per accogliere questa tecnologia. All'inizio di quest'anno TRUMPF è tornata nel business 

dell'additive manufacturing, riprendendo lo sviluppo di questa tecnologia sulla base dei risultati ottenuti in 

passato e maturando una crescente competenza nel processo di fusione laser selettiva, già in uso oggi 

per diverse applicazioni. 

 
 
 
 
 
Fotografie digitali ad alta risoluzione adatte alla stampa sono a disposizione per illustrare questo 
comunicato stampa. Possono essere utilizzate gratuitamente ma esclusivamente per fini editoriali. Altre 
immagini sono scaricabili a questo indirizzo: www.trumpf.com/en/press/media-services  
 
 

 

 TRUMPF_SISMA_1.jpg 
La moderna sede di SISMA S.p.A. a Piovene 
Rocchette. 

   

 

 TRUMPF_SISMA_2.jpg 
TRUMPF Laser Technology sta preparando un rapido 
ingresso nel mercato della stampa 3D. 

   

 

 TRUMPF_SISMA_3.jpg 
Additive manufactuing: saldatura laser con addizione di 
materiale 
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Riguardo SISMA 
 
SISMA S.p.A. è un punto di riferimento nella produzione di macchine ad alta precisione. Azienda di 
proprietà familiare, SISMA è nata a Schio (Vicenza) nel 1961. Il core business consiste in sorgenti laser e 
sistemi per saldatura, marcatura, 3D, taglio, SLM (selective laser melting) e macchine per oreficeria. Oggi 
SISMA è una multinazionale presente in tutto il mondo, forte di una rete commerciale di grande 
professionalità ed efficienza. Una notevole attenzione per il customer care  è da sempre tratto distintivo 
dell'azienda. In rapida crescita, SISMA è alla ricerca di nuovi profili per affrontare inedite sfide e 
raggiungere ulteriori, ambiziosi traguardi. Questa volontà di crescere è alla base di ingenti investimenti in 
ricerca e sviluppo attualmente in atto. L'obbiettivo dell'azienda è mantenere la leadership nel settore ed 
esplorare nuove strade nell'ambito della tecnologia laser. 
 

Riguardo TRUMPF 
 
TRUMPF è un'azienda leader a livello mondiale, attiva nella produzione di macchine utensili e sistemi laser 
ad alta tecnologia. L'attività si concentra in settori quali l'industria, il medicale e l'elettronica. Prodotti 
realizzati grazie alla tecnologia TRUMPF possono essere trovati in quasi ogni settore dell'industria. 
TRUMPF è inoltre leader tecnologico e di mercato a livello globale per le macchine utensili utilizzate nella 
lavorazione della lamiera flessibile. Nel 2012 / 2013 l'azienda - forte di circa 9.900 dipendenti - ha raggiunto 
un fatturato di 2,3 miliardi di Euro. Con più di 60 filiali e succursali, il Gruppo TRUMPF è presente in quasi 
tutti i paesi d'Europa, Nord e Sud America, Asia. Gli impianti di produzione sono dislocati in Germania, 
Cina, Francia, Gran Bretagna, Giappone, Messico, Austria, Polonia, Svizzera, Repubblica Ceca e Stati 
Uniti. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 

 

www.sisma.com 
www.trumpf.com 
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