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Il viaggio inizia nel 1986, quando la famiglia Bonarrigo comincia ad operare nel settore dei servizi; affiancata
da collaboratori professionali ed affidabili, ben presto si specializza in manutenzioni e interventi di carpenteria
metallica.
Nel 2002 viene fondata la SIGMA GROUP s.r.l. Sin dall’inizio unico obiettivo dell’azienda è stato quello di creare e
fornire prodotti e servizi accurati. Una scelta di qualità che premia oggi una realtà solida e affermata che offre una
vasta gamma di soluzioni ed interventi nel settore delle manutenzioni civili ed industriali.

· La riduzione dei costi: grazie al coordinamento delle attività di esecuzione dei lavori, si ottiene un reale
abbattimento dei costi di realizzazione, garantendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.
· La certezza della spesa: i costi preventivati sono considerati nella loro globalità e includono la realizzazione
complessiva del progetto.
Studio di progettazione
All’interno della propria struttura, Sigma Group dispone di un ufficio tecnico, specializzato in vari settori:
progettazione strutturale, impiantistica e meccanica, sicurezza, direzione lavori, progettazione e realizzazione
d’interni.
Lo staff coordina l’intero processo produttivo, monitorandone tutte le fasi, dallo sviluppo all’installazione.
Alcuni esempi:
· studi e realizzazione di impianti fotovoltaici con analisi energetiche e collaudi finali degli impianti stessi.
· progettazione meccanica, utilizzando sistemi CAD tridimensionali e modellatori avanzati per la realizzazione
di prototipi virtuali.
· progettazione e consulenza in materia edilizia-urbanistica, rilievi e tracciamenti, progettazione e pratiche VVFF,
catasto, tabelle millesimali e certificazioni energetiche, pratiche per concessioni edilizie, pratiche D.I.A.
· progettazione impianti per la sicurezza, impianti elettrici d.m. 37/2008, progetto contenimento energetico
(ex L.10/1991), certificazione energetica.

Avvalendosi del supporto di tecnologie all’avanguardia e di un organico di tecnici ed operai specializzati, oggi Sigma
Group è riconosciuta azienda leader nel settore dei servizi industriali, rappresentando un affidabile e valido partner
per Enti pubblici, aziende e privati.
L’Azienda è certificata ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008 e 14001:2004.

Servizi e competenze
Chiavi in mano
Sigma Group fin dalla sua costituzione diventa punto di riferimento per il mercato fornendo prestazioni,
consulenze e servizi necessari per l’esecuzione di lavori completi e pronti all’uso.
Una scelta importante ed impegnativa allo stesso tempo, che richiede impegno costante e impiego di risorse
altamente qualificate per la realizzazione di opere di ogni genere.
Sigma Group esegue lavori edili completi di impianti idrici, elettrici e termici.
Molteplici i vantaggi delle realizzazioni “chiavi in mano”:
· La riduzione dei tempi di esecuzione: Sigma Group si propone come unico referente al quale affidare i progetti,
eliminando inutili tempi di attesa legati al coordinamento dei diversi esecutori. I lavori sono eseguiti sotto
la direzione di un unico tecnico qualificato che coordina le operazioni, per ottenere lavori a regola d’arte, nel rispetto
delle normative vigenti e della sicurezza degli addetti.
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Parco mezzi
Sigma Group dispone di un parco automezzi all’avanguardia, idoneo ad affrontare e risolvere ogni esigenza.
Autocarri, furgoni, automobili, miniescavatori, autogru, cestelli elevatori, motoscopa con aspiratore, muletti,
autoarticolati, trattori, ecc.
Noleggio mezzi
Sigma Group offre il servizio di noleggio automezzi, mettendo a disposizione anche il personale specializzato.

Formazione
Sigma Group segue da vicino la formazione del
proprio personale. L’Azienda organizza
periodicamente corsi di formazione per i dipendenti
o per il personale da qualificare e da inserire
nell’organico aziendale.
Nella sede di San Filippo del Mela è stata allestita
un’aula multimediale, dedicata alla preparazione,
specializzazione ed aggiornamento dell’organico.
Inoltre, la Regione Sicilia ha accreditato Sigma
Group quale sede operativa e formativa; nella
moderna ed attrezzata aula multimediale
dell’Azienda, si svolgono corsi di formazione
professionale tenuti da docenti qualificati che si
dedicano all’insegnamento di diverse discipline.

Settori di specializzazione
Oggi Sigma Group opera nel settore delle costruzioni e degli impianti civili e industriali ed è specializzata in
manutenzioni ordinarie e straordinarie. In particolare si occupa di:
· Impianti elettrici civili e industriali
· Manutenzione industriale
· Carpenteria metallica
· Manutenzione carroponti
· Linea automatica CNC per lavorazione laminati
· Sagomatura ferro per c.a.
· Edilizia civile e industriale

Carpenteria metallica
Realizzazione di opere in acciaio INOX, in carpenteria metallica leggera e pesante, costituita da profili tipo HE, IPE,
UPN, angolari, piatti, scatolari, tubolari, lamiere cesoiate e pressopiegate, calandratura lamiere, taglio al plasma,
tornitura e fresatura per uso civile e/o industriale.
Le strutture sono montate sempre secondo disegni esecutivi di progetto e posti in opera tramite giunti bullonati o
saldati, ancoraggi con tirafondi, inghisaggio di piastre, serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, montaggio
ponti di servizio, uso di mezzi per il trasporto e per il sollevamento dei profili.
Ove necessario, è previsto il trattamento delle opere in carpenteria metallica, eseguendo trattamenti di sabbiatura
e verniciatura con primer, antiruggine, coloranti di varia natura, vernici intumescenti e altri tipi di processi
anticorrosivi con successivi controlli sullo spessore del rivestimento.
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Linea automatica CNC per lavorazione laminati
Realizzazione del taglio a misura, foratura, marcatura numerica, sabbiatura e verniciatura dei laminati e dei profili,
in acciaio.
Grazie all’utilizzo di macchinari CNC automatizzati e di elevata precisione, è possibile ottenere il prodotto finito con
costi contenuti e in tempi brevissimi.

Edilizia civile e industriale
Lavori di edilizia industriale, pubblica, commerciale e residenziale. Lavori edili di ogni genere e complessità, dalla
costruzione di fabbricati in cemento armato ed in muratura, alle rifiniture e all’impiantistica, dagli interventi di
restauro edilizio ai lavori stradali.
Così come tutti i lavori realizzati da Sigma Group, anche i lavori di edilizia possono essere eseguiti “chiavi in mano”
comprensivi cioè di tutte le opere necessarie per un immediato utilizzo dell’opera stessa.

L’impianto riesce in poco tempo a lavorare grosse quantità di materiale, rendendo Sigma Group azienda
all’avanguardia nel settore delle lavorazioni degli acciai.
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Treno di laminazione “DANIELI”
Sigma Group ha montato nello stabilimento dell’Acciaieria
“Duferdofin Nucor” di Giammoro (Pace del Mela in provincia di Messina)
un laminatoio a caldo per profili mercantili e tondi in acciaio, che è entrato
subito in produzione, a pieno regime curando anche la realizzazione
dell’impianto elettrico, oleodinamico, meccanico, d’aria compressa, metano
e dell’acqua.
Con il processo di laminazione a caldo il lingotto viene prima riscaldato a
temperature fino a 1.200 C° e quindi portato alla forma finale da una
serie di cilindri disposti in diverse posizioni, nelle cosiddette “gabbie’’ di
laminazione.
Grazie al know-how acquisito, utilizzando attrezzature di altissima qualità
e personale esperto, Sigma Group offre le sue prestazioni nel ramo
industriale con il servizio di montaggio e la messa in opera di treni di
laminazione.
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Manutenzione industriale
La manutenzione industriale è considerata da ogni azienda, un servizio di supporto a sostegno di ogni
ciclo produttivo.
Le manutenzioni possono riguardare sia le macchine che le strutture di carpenteria metallica.
Sigma Group, con uno staff di professionisti di comprovata competenza, garantisce un servizio che porta con se il
risultato di ottimizzazione e potenziamento di tutto il sistema produttivo.
· miglioramento della disponibilità dei mezzi di produzione nelle normali condizioni di esercizio;
· ottimizzazione dell’utilizzo del personale e delle infrastrutture;
· migliore controllo del sistema di gestione (tecnico ed economico) globale;
· valorizzazione e massimizzazione del ciclo di vita beni industriali.

Piano di azione
· Pianificazione della manutenzione
· Analisi dei processi di lavoro
· Analisi di affidabilità
· Tecniche di analisi degli impianti
· Gestione e soluzione dei guasti
· Analisi dei guasti
· Piani di manutenzione preventiva
· Gestione interventi straordinari
· Gestione dettagliata delle chiamate di intervento
e degli interventi manutentivi

· Report di analisi e statistici
· Pianificazione ed ottimizzazione delle risorse
· Valutazione dei costi
· Monitoraggio delle prestazioni in tempo reale
o differito
· Implementazione di applicativi software
· Gestione dei ricambi
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Manutenzione carroponti
L’assistenza tecnica carroponti ha come obiettivo il controllo
delle funi e/o catene dei paranchi o argani, come previsto
dalla normativa. Lo staff operativo di Sigma Group, effettua
presso la sede del committente, periodiche visite di verifica
ed assistenza.
Nel corso delle giornate di assistenza, sono sottoposti ad
attente verifiche tutte le parti meccaniche ed elettriche che
compongono la gru (motoriduttori, ruote trasmissive, cavi a
festone, apparecchiatura finecorsa, ecc.), i sottoganci e tutto
ciò che è utilizzato per imbracare il carico al gancio stesso
della gru.
Un controllo scrupoloso e responsabile che solo la
professionalità acquisita in tanti anni di attività,
può garantire.

Sagomatura ferro per c.a.
Sigma Group opera in ottemperanza al D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, in conformità alle
procedure previste dal Servizio Tecnico Centrale. Tutto il materiale in entrata è accompagnato dal certificato che ne
attesta la qualità; il responsabile in accettazione verifica la conformità secondo il piano di autocontrollo qualitativo
e provvede all’etichettatura, garantendo la rintracciabilità di ogni prodotto.
La fase di lavorazione del materiale è dettata dalle richieste del committente.
I processi di lavorazione prevedono: taglio, sagomatura, saldatura ed assemblaggio in cantiere e/o in officina secondo
il disegno esecutivo.
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Sostenibilita’

Grazie all’apporto di personale altamente qualificato, Sigma Group svolge attività di progettazione, realizzazione e
gestione di impianti energetici.

Il Cliente è sempre più esigente e chiede il meglio. Sigma Group è in grado di rispondere a queste aspettative.
Il costante impegno profuso nel settore delle energie rinnovabili, per la ricerca di nuove soluzioni e applicazioni,
insieme agli stretti rapporti di collaborazione con il mondo universitario (Università degli Studi di Messina) e con
autorevoli Industrie del settore, permette oggi a Sigma Manutenzioni di affermarsi anche in questo settore.

L’azienda vanta già la realizzazione di campi fotovoltaici a terra e su copertura, per una produzione totale di circa
20MW di energia elettrica.

Energia alternativa
Sono numerosi i servizi personalizzati, sviluppati negli anni; proposte atte ad approfondire concetti e realizzare prodotti
innovativi per la produzione energetica da fonti rinnovabili: fotovoltaico e solare termico, biomasse, b iogas, eolico.
I pannelli fotovoltaici permettono
la produzione di en ergia elettrica
utilizzando la luce del sole;
hanno una durata media di
25-30 anni.
La biomassa è un insieme di
sostanze organiche derivate
direttamente o indirettamente dalla
fotosintesi clorofilliana.
Con questo termine, si individuano varie sostanze
di origine biologica e scarti delle attività agricole,
dell’allevamento e delle industrie riutilizzati
come materia prima per la produzione di
biocombustibili.
Il biogas o gas biologico si for ma attraverso
un processo biologico c omplesso: la
digestione anaerobica dov e la sostanza
organica in assenza di ossigeno
viene trasformata in as
g costituito
essenzialmente da metan
o e anidride
carbonica.
L’energia eolica è il prodotto della conversione
dell’energia cinetica del vento in energia elettrica
tramite una centrale eolica. L’energia eolica è una fonte alternativa al combustibile fossile,
inesauribile, rinnovabile, pulita e non produce gas a effetto serra.
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Certificazioni

Clienti
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• ABB S.P.A.
• BONIFICHE AMBIENTALI WASTE E
WORKS S.R.L.
• CENTRO MERCANTILE SICILIA SCPA
• CITROBELLO PALI S.R.L.
• COGEDEL SOCIETA’ COOPERATIVA
• COMUNE DI VENETICO
• CONSORZIO ASI MESSINA
• CONSORZIO N.T.S. GROUP
• DI.SIDER S.R.L.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IREL S.R.L.
ISUD S.R.L.
LABORATORI PLANTS DI COLETTA LUISA
LICEO SCIENTIFICO STATALE – MILAZZO
LICEO CLASSICO STATALE - MILAZZO
LIQUIGAS S.p.a.
MAX ITALIA S.P.A.
MESSINAMBIENTE S.P.A.
MILAUTO S.P.A.
MILNAUTICA DI NAPOLI NATALE

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

NOVA CAR DI CALAPA’ NICOLA GIORGIO
OFF. MECCANICA DANIELI & C. S.P.A.
PEDRIELLI S.R.L.
RENAULT TRUCKS DI SALVATORE MAIORANA
SAET S.P.A.
SERTUBI S.P.A.
SIDER PIOMBINO S.R.L.
SIDERVALDARNO S.R.L.

DUFERCO CLABECQ C.A.
DUFERCO SOLAR GIAMMORO S.R.L.
DUFERCO SOLAR S.R.L.
DUFERDOFIN - NUCOR S.R.L.
EDILDOVI SNC DI DONZELLI E VITIELLO
EDIPOWER S.P.A.
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
ENEL SERVIZI S.R.L.

• FERRETTI INTERNATIONAL S.R.L.

• SIE IMPIANTI DI ANTONIO RUSSO E C. S.A.S.

• HYUNDAI CONCESSIONARIA MESSINA
• IMPRESA STANCANELLI S.R.L.

• SIME S.R.L.
• ULTRAGAS C.M. S.P.A.
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La competenza e la professionalità della Sigma Group hanno permesso di ottenere la fiducia di Enti Pubblici,
Multinazionali e anche di singoli privati come:
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Sede Legale :
Zona Industriale Cap.8 – 98044 San Filippo del Mela (ME) ITALY
Sede Operativa :
Zona Industriale C/da San Biagio – 98045 San Pier Niceto (ME) ITALY
Tel: +39 090 937 50 35 www.sigmagroupsrl.it
Fax: +39 090 938 7091 info@sigmagroupsrl.it

