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TRUMPF SISMA apre un nuovo stabilimento a Schio 
 
Il 23 settembre 2016 TRUMPF SISMA ha inaugurato il nuovo stabilimento di Schio, già pienamente 
operativo. La joint venture tra le due aziende sviluppa e costruisce innovative stampanti 3D in grado di 
generare oggetti in metallo. SISMA MYSINT100 è un esempio dei prodotti TRUMPF SISMA, 
all’avanguardia mondiale nella tecnologia Laser Metal Fusion. Un'altra macchina dotata di una 
piattaforma più grande è attualmente in fase di sviluppo e sarà presentata a Formnext nel mese di 
novembre 2016. 
 
Con i suoi 1800 metri quadrati, il nuovo impianto di Schio (VI) offre condizioni ottimali per il 
raggiungimento di nuovi, ambiziosi obiettivi. Questa sede ospita il reparto di ricerca e sviluppo,  
i laboratori e le linee di produzione. La sede TRUMPF SISMA di Schio ha attualmente 30 dipendenti. 
 
"Oggi celebriamo un passo importante per la joint venture TRUMPF SISMA come azienda a sé stante 
capace di crescere e prosperare", ha dichiarato il Direttore Generale René Kreissl all'apertura dello 
stabilimento. 
 
Sono intervenuti all’evento il Sindaco di Schio Valter Orsi, il Presidente di SISMA Gr. Uff. Fiorenzo 
Sbabo, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione TRUMPF Peter Leibinger e l’Amministratore 
Delegato TRUMPF Klaus Parey. 
 
 
 
TRUMPF SISMA opens a new plant in Schio 
 
On September 23, TRUMPF SISMA opened its new plant in Schio, in northern Italy. The joint venture 
company develops and builds innovative 3D metal printers. The recently launched SISMA MYSINT100 is 
an example of TRUMPF SISMA products based on Laser Metal Fusion technology. Another larger 
machine is currently being developed and will be presented at Formnext in November, 2016. 
 
With its 1800 square meters, the new plant in Schio, not far from Vicenza and around 100 kilometers 
west of Venice, offers optimal conditions for the accomplishment of these goals. This space is used for 
research and development, laboratories and production. TRUMPF SISMA has 30 employees in Schio.  
 
"Today we are celebrating an important step for the TRUMPF SISMA Joint Venture as a company in its 
own right with every possibility for future growth," said the SISMA TRUMPF Managing Director René 
Kreissl at the opening of the plant. 
 
Among the guests he received were the Mayor of Schio Valter Orsi, SISMA President Gr. Uff. Fiorenzo 
Sbabo, the Ditzingen TRUMPF Vice-Chairman of the Managing Board Peter Leibinger and TRUMPF TLD 
Managing Director Klaus Parey.  
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