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Ad ottobre inizia la serie delle più importanti Fiere
di settore. Come ogni anno noi del Gruppo Sicma
ci prepariamo al meglio per partecipare a questi
appuntamenti dove presentiamo i nostri modelli
aggiornati, le nostre innovazioni tecniche e naturalmente
le nostre ultimissime novità.
Quest’anno tra le tante novità ce n’è anche una un po’
particolare ed è quella che state leggendo e sfogliando.
Abbiamo infatti deciso di arricchire la nostra serie di
pubblicazioni con un periodico aziendale.

Il Gruppo Aurora è una società di stampo familiare,
dove l’intero management è costituito da persone
che sono nate e vivono costantemente nella filosofia
aziendale di etica, rispetto, dedizione al lavoro e
alla professionalità. In questo gruppo sono riunite le
grandi stelle del mercato delle macchine agricole
e dei suoi componenti.
L’intero management è costituito da persone che
sono nate e vivono costantemente nella filosofia
aziendale di etica, rispetto, dedizione al lavoro e
alla professionalità.
Ecco alcuni numeri del Gruppo Aurora:
•
•
•
•

Superficie produttiva consolidata: oltre 35.000 mq
Mercati serviti: oltre 70 Paesi
Fatturato consolidato: oltre €25 milioni
Personale consolidato: oltre 200 persone

Come è nostra abitudine anche in questa occasione
vogliamo rompere un po’ gli schemi. Con Sicma
Magazine intendiamo realizzare una pubblicazione da
offrire a una platea più ampia e diversificata che non
sia una replica di cataloghi e manuali tecnici, ma che
illustri il frutto del nostro lavoro con un linguaggio meno
tecnico, con approfondimenti e riflessioni, lasciando
ancora più spazio alle immagini e anche a qualche bella
storia. Si parlerà di ricerca e sviluppo tecnologico, di
innovazione, di macchine per lavorare la terra ma anche
dei personaggi, delle iniziative e degli avvenimenti legati
al nostro territorio.
Negli oltre cinquant’anni di storia delle nostre aziende
non è mai venuto meno il forte legame con il nostro
territorio, un legame che vogliamo consolidare anche
con delle piccole, ma riteniamo significative, iniziative
come questa.
Una scelta volutamente controcorrente per i tempi che
corrono, con le pubblicazioni tradizionali che sono
sempre più rare, con le notizie che ormai viaggiano quasi
esclusivamente nel web, rimbalzando velocemente tra
siti e social media. Con il nostro Magazine intendiamo
lasciare una traccia nel solco della tradizione, un
periodico che parli del nostro lavoro, dei personaggi e
delle storie della nostra terra. Da sfogliare, condividere
e magari conservare.
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LA FESTA
DEI 50 ANNI

Sicma S.p.A. è una società industriale produttrice
di attrezzature agricole per la lavorazione del
terreno, per la semina e per la manutenzione del
verde.
Le macchine prodotte negli stabilimenti Sicma
sono fresatrici, trinciatutto, vangatrici, tosaerba,
cippatrici ed erpici.
La nostra mission è quella di essere un’azienda
strutturata in grado di curare l’intera filiera
produttiva – dalla progettazione, alla realizzazione
in casa di tutti i componenti, fino alla verniciatura,
all’assemblaggio in linea e al servizio post-vendita
– per garantire ai nostri clienti prodotti di eccellenza
100% Made in Italy.

Di seguito alcuni numeri importanti:
Fatturato: €15 milioni
Macchine prodotte nell’ultimo anno: 10.000
Mercati serviti: 70 Paesi
Prodotti di prossima uscita: macchine interfilari
Sicma è la società di punta del gruppo Aurora,
società di stampo familiare che comprende la
EUROCARDAN S.p.A. (produzione di cardani,
forcelle e dispositivi di sicurezza) e Alfametal S.r.l.
(carpenteria metallica, taglio laser, lavorazioni
meccaniche ecc.) e Aurora Energy (gestione di
impianti fotovoltaici).

Nel 2018 Sicma ha festeggiato i suoi 50 anni di attività con la presentazione della sua
linea ampliata di prodotti, con importanti innovazioni, all’Eima International. Oggi
ci facciamo merito di questo traguardo e grazie all’esperienza acquisita in questi
preziosi anni guardiamo al futuro e alle nuove tecnologie che presto integreremo
nelle nostre macchine rendendole sempre più innovative e performanti.

NOVITA’
2019

NUOVA RW

Fresatrice Fissa - Ripiegabile
La fresatrice RW è una macchina pieghevole composta da due
fresatrici accoppiate in modo da realizzare un’ampia larghezza di
lavoro complessiva, soluzione ideale quando si ha l’esigenza di
fresare grandi superfici in tempi rapidi: il suo sistema oleodinamico
di “chiusura” della macchina ne consente l’agevole trasporto sulle
strade pubbliche nel rispetto delle limitazioni sulla sagoma imposte
dal codice della strada, risultando così particolarmente indicata per
aziende agricole con appezzamenti dislocati in aree distanti e per i
contoterzisti.

Gli accessori
come i dischi
convogliatori e l’ancora
centrale, di serie, e le ancore
rompitraccia, opzionali, accoppiate
ai coperchi e ai rulli posteriori perfettamente
allineati, consentono di ottenere una finitura del
terreno ottimale ed uniforme.

GREEN

Con ruote gemellate anteriori e martinetto
idraulico per apertura maggiorata della ventola.

PENSARE BIO
RG BIO

BIO
“La RG BIO adotta soluzioni
meccaniche che consentono una
lavorazione minimale del terreno,
in questo modo l’interramento e la
distruzione di erba e residui colturali
sono possibili senza l’utilizzo di
diserbanti chimici: grazie alla coppia
di ruote anteriori gemellate infatti è
possibile ottenere una regolazione
estremamente precisa ed uniforme
della profondità di lavoro compresa tra
3 a 9 cm in cui, mescolando la massa
organica tagliata con la terra, si ottiene
l’effetto compost che prepara il suolo
all’azione della seminatrice.”

NOVITA’
2019

FRESATRICE RX

Fresatrice fissa a Zappe
o a Lame

La fresatrice
RX è la macchina
ideale per il “primary
tillage”, ovvero per la prima
passata da effettuare sia sui terreni incolti
che su quelli coperti da manto erboso o residui di
coltivazioni precedenti. Date le ampie larghezze di
lavoro e la costruzione robusta è in grado di lavorare a
velocità elevate ampie superfici, restituendo dopo il suo
passaggio il suolo pronto per la semina, senza richiedere
ulteriori lavorazioni.
La fresatrice RX, disponibile nelle larghezze di lavoro
310-360-410-460 è adatta a lavorare i terreni più
difficili, aridi, bagnati e sassosi, grazie anche all’ampio
spazio disponibile tra rotore e telaio. Quando lavora su
terreni coltivati o coperti da manto erboso il rotore mescola
con il terreno i residui della coltivazione precedente o il
tappeto vegetale e ne favorisce la decomposizione grazie
all’aerazione del suolo conseguente alla fresatura.

CONFIGURATORE
ONLINE

Scegli la macchina migliore
per le tue esigenze
Con il configuratore online Sicma puoi
comporre la macchina più adatta al tuo lavoro e
alle tue esigenze step by step, inserendo il tipo di
utensile, gli optional, la potenza e i vari accessori.
Puoi, infine, stampare la macchina configurata
con tutte le caratteristiche inserite e recarti al
rivenditore Sicma più vicino. Provalo subito su:

www.sicma.it

Per gli
impieghi nelle condizioni
ambientali e di lavoro più critiche è disponibile
come optional un efficiente sistema di raffreddamento
dell’olio, con due circuiti separati, uno per l’olio della
gearbox principale e uno per quello della trasmissione
laterale.
La trasmissione del moto dal trattore è assicurata
tramite alberi cardanici delle serie PLUS
Eurocardan, con dispositivi di sicurezza a camme a
reinnesto automatico.

IN SICMA INSIEME
Alternanza Scuola-Lavoro

InSicma InSieme è l’iniziativa, nata all’interno
dell’innovativo programma ministeriale de “La Buona
Scuola”, che vede la Sicma S.p.A. aprire le porte dei
suoi stabilimenti produttivi, per una serie di incontri,
agli studenti delle scuole superiori all’interno del
nuovo programma di Alternanza Scuola-lavoro,
ma non solo: una classe di studenti di una scuola
superiore proveniente dalla Turchia ha visitato
l’azienda effettuando un tour completo di tutti gli
impianti produttivi, grazie ad un progetto realizzato
nell’ambito del programma Erasmus Plus.
I tour guidati da professionisti Sicma all’interno degli
stabilimenti produttivi, porteranno gli studenti a
scoprire il cuore pulsante della produzione e del
vero Made in Italy.

SERVIZIO RICAMBI
e post vendita SICMA

Uno dei vanti della Sicma S.p.A. è sicuramente il
servizio ricambi e post-vendita.
Siamo convinti infatti che il servizio di un’azienda
non sia limitato alla produzione e alla vendita di un
prodotto, ma che cominci soprattutto dopo la vendita:
nella nostra azienda infatti offriamo un’assistenza
post vendita e garanzia di 24 mesi dalla data di
consegna e spediamo qualsiasi pezzo di ricambio
il nostro cliente necessiti in tutto il mondo. Inoltre,
dato che i nostri prodotti durano moltissimo (spesso
anche più di 30-40 anni) soddisfiamo richieste di
pezzi di ricambio risalenti addirittura agli anni ’80
e ’90! Insomma, possiamo proprio dire che una
Sicma è per sempre!

LA PRODUZIONE
DI UN INGRANAGGIO
La scelta di contattare la Sicma S.p.A. per questa
visita è stata dettata dal fatto che, come ha affermato
la docente, Sicma S.p.A. rappresenta un’eccellenza
abruzzese, una delle ultime realtà produttive del
territorio dove tutto è veramente realizzato “in casa”.
La direzione dell’azienda si è dichiarata disponibile
a iniziative di questo genere, avendo riconosciuto
l’importanza di stabilire una filiera effettiva tra il
mondo della scuola e dei giovani con il mondo del
lavoro e riconoscendo nelle prossime generazioni
la base per il successo del Made in Italy e per
l’export italiano legato al territorio.

In Sicma abbiamo uno standard unico, Alta
Qualità. Su ogni singolo componente presente nelle
nostre macchine dedichiamo il massimo perché
pretendiamo il massimo!
La ricerca della materia prima è fondamentale
per far in modo che tutte le lavorazioni, svolte dalle
nostre macchine utensili, avvengano con rapidità ed
estrema precisione.
I nostri ingranaggi sono i migliori, abbiamo un
team dedicato che controlla scrupolosamente
i componenti sia nelle fasi produttive che nel
loro montaggio, sottoponendoli a test di durezza
e controlli dimensionali per garantire gruppi di
trasmissione performanti e duraturi.

I PLUS DEI TRINCIA SICMA

VERNICIATURA A POLVERI
Rispetta l’ambiente, offre maggiori garanzie di
durata e permette di conservare la brillantezza
originaria!

TELAIO SCATOLATO
Il doppio strato di lamiera protegge la superfice
della macchina e garantisce il mantenimento
dello strato di vernice protettiva!

GRUPPO RIDUTTORE
Prodotto da Sicma per garantire il pieno
controllo di un componente critico.

ALBERONE EQUILIBRATO ELETTRONICAMENTE
Il corretto bilanciamento dell’alberone è condizione
indispensabile per un’esecuzione senza vibrazioni,
che potrebbero danneggiare la macchina.

SL-Q & TSN-Q

I trinciatutto dalle
fiancate arrotondate

Le innovazioni Sicma che vengono incontro alle
esigenze dei coltivatori.
I nuovi Trincia SL-Q e TSN-Q sono progettati con
la fiancata smussata con angolo arrotondato che
favorisce l’utilizzo nelle coltivazioni di frutteti a
chioma bassa, tipo nocciolati e agrumeti, per evitare
il danneggiamento del tronco dell’albero.

Ettore Galasso:
imprenditore vitivinicolo
che ha scelto Sicma

Perché avete scelto di utilizzare le macchine agricole
Sicma? “Per la coltivazione dei nostri prodotti all’interno
dell’azienda agricola usiamo da moltissimi anni le
macchine Sicma, principalmente fresatrici e trinciatutto,
che peraltro ricoprono la quasi totalità delle nostre
attrezzature.”
Per quanto riguarda le prestazioni, qual è la resa
delle macchine Sicma quando lavorano anche per
svariate ore? “Sicuramente con noi le macchine hanno
un tipo di lavoro molto intenso e quindi abbiamo anche
un ricambio di attrezzature abbastanza veloce. È li che
si vede se un’attrezzatura è robusta e di qualità.”

Cantine Galasso è un’azienda vitivinicola con sede
a Loreto Aprutino in provincia di Pescara, ubicata in
una delle aree più vocate per la produzione del vino.
La produzione principale è rappresentata dal
Montepulciano d’Abruzzo DOC, con una capacità
produttiva di oltre tre milioni di bottiglie all’anno, una
delle più importanti della zona.

Un consiglio ai nostri lettori per ottenere una buona
vigna eun ottimo vino? “Gli agricoltori della nostra
area, soprattutto nella zona del Chietino dalla quale
provengo, essendo di Francavilla al Mare, hanno già
una grande esperienza sui vigneti in generale e sono dei
bravissimi viticoltori. Quello che mi sento di consigliare
sono coltivazioni sempre non troppo profonde e non
forzando troppo i vigneti, con delle potature adeguate,
non lunghe ma piuttosto corte, ottenendo così dei
risultati migliori.
Ettore Galasso

MIGLIANICO
CALCIO
La Sicma S.p.A. è sponsor del
Miglianico calcio da ben 43 anni! Il
sodalizio cominciò nel lontano 1976
e da allora è cominciata una storia di
successi per quella che inizialmente
era solo una piccola squadra di 3°
categoria: negli anni infatti è arrivata
fino alla serie D, dove è rimasta per
ben 3 anni, incontrando squadre del
calibro del Rimini, Ancona, Forlì e
molte altre.
Il sodalizio tra la squadra del paese e la Sicma è vivo oggi
più che mai e promette di regalarci altre grandi sorprese!

ZetaWeb ADV

SICMA IN FIERA
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