
Dal al servizio delle aziende1984



SIGMA International nasce nel 1984 partendo da 

un piccolo capannone dove è stato costituito il 

primo magazzino allo scopo di proporre alle aziende 

che lavoravano il metallo i prodotti di utensileria, le 

attrezzature per l’officina, le macchine utensili e le 

saldatrici.

Nel 1993 la Proprietà decide di focalizzare la proposta 

al cliente sulla saldatura. Per poter offrire un servizio 

completo e rispondere alle esigenze sempre più 

tecnologiche viene costruita una sede ad hoc: 

magazzino, uffici commerciali, spazi per l’assistenza 

tecnica e un accogliente show-room.

Con il completamento della struttura nel 1994, 

viene ampliata l’organizzazione e, per dare 

un’impronta di Qualità al marchio SIGMA, 

viene definito un Sistema di Qualità 

Aziendale secondo la UNI EN ISO 9001.

L’intensa attività commerciale che è seguita negli anni 

successivi ha permesso a SIGMA International una 

crescita costante sia dal punto di vista dell’organico 

che della quota di mercato, con l’espansione verso le 

vicine province di Brescia, Sondrio e Lecco.

Dopo oltre 25 anni di lavoro, SIGMA ha il privilegio, 

nelle aree geografiche di competenza, di rappre-

sentare i marchi leader, nazionali ed internazionali, 

del mondo della saldatura. 

Le aziende per le quali la saldatura è un processo 

importante hanno scelto SIGMA come partner 

condividendo esperienze tecnologiche a tutti i livelli: 

dai consumabili agli impianti automatici e robotizzati 

passando attraverso le attrezzature e gli accessori. 

La filiale di Brescia realizzata nel 2010 

rappresenta la volontà dell’azienda di creare 

nuovi mercati per seguire sul territorio il cliente.

“Essere presenti presso i clienti dove la saldatura e il taglio 

rappresentano un processo primario.”

È questa la filosofia che ha sempre guidato SIGMA International nello sviluppo del proprio 
mercato, orientando investimenti, risorse e servizi a supporto delle attività dei propri clienti.

A
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da certificata

Una salda realtà

UNI EN ISO 9001



La conoscenza di tutte le problematiche tecniche e 

la grande proposta di soluzioni, assicurano al cliente 

un servizio di assistenza completo che comprende:

 CONSULENZA 

 Nella scelta più idonea del tipo di materiale, del 

procedimento e dell’attrezzatura.

 Possibilità di eseguire Test presso i Service SIGMA 

per risolvere i quesiti di saldabilità del cliente.

 FORMAZIONE 

 Istruzione del personale sull’utilizzo dei prodotti.

 Corsi di aggiornamento con rilascio dei certificati 

per le qualifiche di procedimento e dei saldatori.

 VENDITA

 Prodotti selezionati attraverso una continua e 

attenta valutazione dei migliori produttori mondiali.

 Disponibilità di attrezzature usate con garanzia.

 NOLEGGIO

 Attrezzature per saldare in tutti i procedimenti.

 Soluzione per le esigenze di nuove realizzazioni 

o temporanei sovraccarichi di lavoro.

I nostri servizi
una fusione di tecnologia e professionalità

 MAGAZZINO 

 Gestione informatizzata per avere in tempo reale 

tutte le indicazioni sulla disponibilità del prodotto.

 Punti vendita di Bergamo e Brescia con un vasto 

assortimento di articoli.

 Il cliente può scegliere e ritirare direttamente la 

merce.

 ASSISTENZA TECNICA

 Riparazione di tutti i tipi di attrezzature per la 

saldatura.

 Collaudo con prova funzionale del procedimento.

 Ausilio di strumenti per prove non distruttive, di 

resistenza di isolamento, di terra e rigidità dielettrica 

a garanzia della sicurezza degli operatori.

 Registrazione informatica nel database SIGMA 

di tutta l’attività di assistenza tecnica per il 

monitoraggio della vita delle attrezzature dei clienti.

 Taratura con strumenti campione certificati, 

contratti di assistenza Light, Assist e Club per la 

manutenzione periodica dei sistemi di saldatura.



Automazioni speciali, sistemi robotizzati per saldatura e taglio, 
manipolatori e posizionatori a tavola e rulli, taglio, smusso 
e saldatura orbitale, depurazione ambientale

Impianti

 ORBITALUM

 SITEC

 INDEST



 ESAB

SELCO 

Saldatrici
Ad elettrodo, mig-mag, arco sommerso, tig, plasma, resistenza a scarica 
di condensatori e a induzione

 CEIA

 HBS

 TECNA



 ESAB

 FILEUR

 SOL

 AVESTA

Consumabili
Elettrodi, fili, flussi, barrette, leghe, disossidanti, gas tecnici



 HARRIS

LANSEC 

 TRAFIMET

SACIT 

Accessori
Torce e ricambi per saldatura mig-mag, tig, plasma e scriccatura, attrezzature ossigas, 
sistemi per la protezione del saldatore.



Sigma International S.r.l.

Sede di Bergamo
Via Mazzini, 2/a - 24066 Pedrengo (Bergamo)

       Uscita Seriate
Tel. 035 657060
Fax 035 661210

info@sigmainternational.it
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