
Un’azienda decisamente pro-
iettata al futuro, lungimirante
e capace di guardare alle sfide
di un mercato in costante evo-
luzione: Sisma – realtà di Pio-
vene Rocchette leader a livello
mondiale per la progettazione
e per la produzione di macchi-
nari di altissima precisione –
hasempreavutotra isuoi pun-
tidi forzaanchequeste caratte-
ristiche, unite a una lunga
esperienza maturata nel setto-
re. Fondata nel 1961, l’azienda
ha infatti sviluppato oltre 130
modellidimacchineper lapro-
duzione automatica di catena
orafa e oggi è all’avanguardia
nello sviluppo di sistemi laser,
oltre ad avere esteso il suo
know-how alla marcatura, al-

la saldatura, al taglio, all’inci-
sione e alla stampa 3D.

La capacità di saper leggere il
futuro e l’attenzione verso
l’innovazione–temichiave an-

chein otticaIndustria4.0 –so-
no stati rimarcati nei giorni
scorsi, durante la convention
organizzata il 13 giugno nella
sede di Confindustria Vicenza

di Schio intitolata “Sisma
1961-2061”, alla quale hanno
partecipato i circa 200 dipen-
denti.

“Abbiamovolutoguardarein-

dietro di oltre 50 anni e con-
temporaneamente guardare
avanti di quasi altrettanto – ha
spiegato Fiorenzo Sbabo, pre-
sidente di Sisma –. Cento anni
sono una lunga storia e Sisma,
l’azienda della mia famiglia,
vuole poterla raccontare. Stia-
mo realizzando una grande
trasformazione:daimpresafa-
miliare a famiglia imprendito-
riale introducendo cambia-
menti nella strategia, nella
strutturaenellagestione,ema-
nagerializzando l’azienda.
L’obiettivo di garantire la con-
tinuità dell’azienda nel me-
dio-lungo periodo, può essere
raggiunto soltanto con una
strategia di sviluppo
dell’impresa, rileggendoil pas-
sato con gli occhi del futuro e
trovando il giusto equilibrio
tratradizione, innovazioneeri-
spetto”. “Sisma vuole diventa-
re un punto di riferimento glo-
baleeper ottenerequestorisul-
tato intendiamo nel prossimo
periodo lavorare principal-
mentesu alcuneareedi svilup-
po– ha fatto eco ildirettore ge-
nerale dell’azienda, Vittorio

Gaudino–. Perquanto riguar-
dail mercato, vogliamo raffor-
zare la nostra presenza in quei
mercati in cui siamo già attivi
e contemporaneamente svi-
lupparci ulteriormente
all’estero. Per quanto concer-
ne i prodotti, continueremo a
lavorare per rendere le nostre
gamme esistenti più competi-
tive, più affidabili e perfor-
manti. Sotto il profilo tecnolo-
gico–haaggiuntoancoraGau-
dino – intendiamo investire
per sperimentare nuove inte-
grazioni tecnologiche con lo
scopo di generare sistemi che
intercettino le esigenze dei

mercati, da unaparte intermi-
ni di saldatura, marcatura, ta-
glioecatene,dall’altranelcam-
po del 3D che rappresenta
l’avanguardia dei sistemi pro-
duttivi”. Risultati che l’azien-
da si propone di raggiungere
anche grazie alla combinazio-
neperfetta tra una produzione
moderna ed indipendente e
una ricchezza di risorse uma-
ne altamente specializzate, a
garanzia della massima quali-
tà di prodotto e della completa
aderenza alle esigenze di mer-
cato. Per informazioni e con-
tatti:www.sisma.com; info@-
sisma.com •
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Macchine automatiche 
per catena orafa

Laser di saldatura Laser di marcatura
e incisione

Centri di lavoro CNC
e laser da taglio

Stampanti laser 3D 
a polveri metalliche

Stampanti laser 3D 
per stereolitografia
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Igrandi risultatiottenuti da
Sismaalcentro dell’European
LeanSummitinprogramma a
Veneziailprossimo 13
ottobre.Al grandeevento
parteciperàinfattiinvestedi
conferenziereil direttore
generaledell’azienda, Vittorio
Gaudino.Nellasessionedal
titolo“Storiadiuna
Trasformazioneincontrando
LeanTransformation
Frameworke Industry 4.0”,

verràevidenziatocomein50
annidi storial’aziendaabbia
saputomodificare il suo
aspettointermini dimercato
diriferimento, prodotto,
organizzazionee
configurazioneaziendale,
seguendolecinque domande
delLean Transformation
Frameworke arrivando a
introdurreogginuoviprodotti
ebrevettiperla sfida
Industry4.0.

LafamigliaSbabo e ilnuovo comitato direttivo

AZIENDALEADER alivellomondialenella progettazionee nella produzionedi macchinari dialtissima precisione

Sisma, know-howeinnovazione
Cosìsi guarda alfuturo
Neigiorni scorsiorganizzata unaconvention perparlare dei prossimi obiettivi
“Diventeremounpunto diriferimento intervenendosu mercato, prodotti etecnologie”

Messainatto
unaprofonda
trasformazione
intervenendo
sustrategia
egestione
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