SIVA nasce nei primi anni settanta nel solco di una
solida tradizione di meccanica di precisione. Siamo
un’azienda di piccola dimensione, ben strutturata,
flessibile e vitale.

Quattro decenni di esperienza hanno generato una
capacità sicura e un’identità consapevole, che ora
desiderano aprirsi con fiducia e creatività a nuove
relazioni ricche di potenzialità.

Prithvi Mudra
(Mudra della terra)
Richiama l’energia
ancestrale della terra,
la sua forza di
rigenerazione,
l’equilibrio tra il dare
e il ricevere, la stabilità
nel mutamento.

Il lavoro non è limitato alla sola produzione. Lavorare
è vivere i valori che l’azienda intende perseguire
nel tempo: il miglioramento continuo, lo sviluppo
dell’ingegno e della creatività, il consolidamento
dinamico dell’esperienza, la crescita e la realizzazione
umana delle persone appartenenti alla comunità

aziendale, il contributo alla società e al bene comune.
Ricerchiamo la crescita qualitativa in senso ampio:
il profitto è un mezzo, mentre il valore è il fine.
Lavoriamo sempre per allargare i nostri orizzonti, con
una prospettiva di medio e lungo periodo in tutte le
scelte strategiche di relazione e d’investimento.

Mudra del Sé Interiore
Richiama la natura
interiore dell’essere
umano; evoca l’apertura
che attraverso il cuore
conduce alla trama
spirituale della realtà,
al divino, all’infinito, al
mistero insondabile.

Quando in Siva parliamo di Qualità parliamo di un
modo di essere. Abbiamo scelto di mettere la Qualità al centro dell’azienda e l’abbiamo interiorizzata a
tutti i livelli. Per noi Qualità vuol dire valore aggiunto
per i clienti, consapevolezza, proattività, ricerca del
miglioramento continuo a 360 gradi; vuol dire snelli-

re e ottimizzare tutti i processi aziendali, individuare
e rimuovere le inefficienze e le attività prive di valore
aggiunto. Ecco perché ci siamo posti l’obiettivo dell’eliminazione di tutto ciò che è spreco, adottando
una cultura aziendale di miglioramento continuo
partendo dalla applicazione della metodologia 5S.

la

Naga Mudra - gesto
che genera forza,
saggezza, comprensione;
rimanda alla forza del
fuoco come energia
e luce; aiuta nella
risoluzione dei problemi
e al superamento delle
difficoltà.

Per noi Made in Italy è la valorizzazione di una tradizione di lavoro che si distingue per ingegno, equilibrio, creatività ed esperienza.

Siamo fiduciosi che un rapporto vitale con il proprio
territorio e le proprie tradizioni possa condurre a risultati eccellenti e a realizzazioni solide.

Vajrapradama mudra
Gesto della fiducia
incrollabile. Richiama
la forza interiore
che genera fiducia
attraverso il
collegamento con la
coscienza cosmica.

Affrontiamo con coraggio, fiducia e apertura il nostro cammino di azienda, augurandoci di incontrare
persone con le quali condividere insieme i diversi
aspetti di una relazione di lavoro. Chi lavora con noi
non è un cliente occasionale, è un vero partner con

cui condividere progetti e strategie, scambiare competenze e ricercare soluzioni in un’ottica di autentica collaborazione, trasparenza e fiducia. In questo
modo si crea una relazione di valore che dura nel
tempo e produce grandi vantaggi reciproci.

Ganesha Mudra
L’elefante; Ganesha,
la divinità che supera
tutti gli ostacoli.
Richiama il coraggio,
la fiducia e l’apertura
verso gli altri esseri
umani.

L’AZIENDA

NOTE TECNICHE

Fondata nel 1973, Siva è specializzata nello stampaggio
a freddo di metalli e nella produzione in serie di parti di
media e piccola dimensione tranciate, piegate, imbutite e
filettate da stampo.

Materiali lavorati:
• ferro laminato a caldo, ferro laminato a freddo
• acciai al carbonio temprabili (C60,C70)
• acciai inossidabili (AISI 430, 304, 301)

Punti di forza dell’azienda sono anche la progettazione
e costruzione di stampi per la lavorazione a freddo della
lamiera: stampi progressivi e a blocco.

• bronzo, ottone, rame e leghe speciali di rame
• alluminio e leghe di alluminio
Spessori dei materiali: da 0,1 a 5 mm

I suoi 40 anni di esperienza consentono a Siva di offrire ai propri clienti la soluzione ottimale per realizzare le
parti stampate nel modo più economico e produttivo e si
distingue per affidabilità, qualità, flessibilità e puntualità.
Opera in rapporto di sub-fornitura con clienti di diversi
settori: meccanica, elettromeccanica, termosanitari, elettrodomestici, illuminazione, infissi, arredamento, energia,
automotive.

Dimensioni dei pezzi: da 2 mm a 300 mm
Parco macchine:
• Presse meccaniche da 30 a 250 ton
• Elettroerosione a filo
• Centro di lavoro 1200x600x600
• CNC Vision Measuring System

LA PRODUZIONE

IL VALORE AGGIUNTO

Tranciatura e stampaggio a freddo del metallo.
Parti metalliche di piccola e media dimensione, meccanica di precisione.

Qualità, affidabilità, servizio al cliente, cultura tecnica e
organizzativa, flessibilità e collaborazione sono i cardini
della nostra filosofia aziendale.

Produzione in serie (stampaggio in automatico) con alti
standard qualitativi.
Gamma di produzione: staffe e carpenteria leggera, particolari imbutiti; componentistica di precisione e minuteria: faston e terminali, molle, parti filettate da stampo.

Andiamo oltre la qualità certificata UNI EN ISO 9001 curando
anche gli aspetti della sicurezza e dell’ambiente con un
sistema di gestione che promuove il coinvolgimento e la
responsabilizzazione a tutti i livelli.

Progettazione e costruzione di stampi per la lavorazione
a freddo della lamiera: progressivi o a passo e a blocco
per tranciatura, piegatura, imbutitura.
Trattamenti superficiali: su richiesta vengono realizzati
trattamenti galvanici e trattamenti termici.

Siva si contraddistingue anche per l’applicazione di
tecniche della Lean Production (Metodologia 5S) che
hanno permesso l’ottimizzazione del lavoro migliorando
l’efficienza e le performances operative.
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