
l Gruppo Csc è nato
dall’incontro di due
realtà: la Csc Allesti-

menti e la Cooperativa per lo
Spettacolo Culturale. Alla base
di questa unione sta l’esigenza
di fornire al cliente un servizio
completo e non limitato alla
partecipazione fieristica.

La Csc Allestimenti infatti
costruisce, noleggia e vende
attrezzature e tendostrutture per
allestimenti, spettacoli, road
show, convegni aziendali.

La Cooperativa per lo
Spettacolo Culturale invece
organizza spettacoli di cabaret,
musica, danza, teatro, anima-
zione di strada: spettacoli che
possono essere impiegati
all’interno delle manifestazioni
del cliente.

La Csc Allestimenti organiz-
za, allestisce e gestisce oltre
dieci fiere l’anno in Lombardia,
mentre per altre manifestazioni,
per es. il Salone Nautico di
Genova o il Motorshow di
Bologna, fornisce prevalente-
mente tendostrutture. Oltre a
queste, Csc integra gli spazi
con impianti luci/audio, palchi,
pedane e allestimenti di interni
in genere.

Csc, con proprio personale e
automezzi, segue anche le
manifestazioni itineranti assicu-
rando la presenza di tecnici in
ogni sede; del resto la sempli-
cità di montaggio delle tendo-
strutture Csc consente velocità
e sicurezza in ogni situazione
ambientale. Csc porta tendo-
strutture in cima a una monta-

gna (come a Livigno per i cam-
pionati mondiali di sci), all’in-
terno di un’arena e nelle più
belle piazze d’Italia (come per
lo Street Ball di Adidas).

Tra i propri clienti Csc anno-
vera Lancaster, Alfa Romeo,
l’Ente Mostre di Monza e
Brianza, Mondadori, Miralanza,
Rcs, Fiera di Genova, Fiat,
Lancia, Moto Guzzi, Parco
Esposizioni Novegro.

In generale realtà come
castelli, parchi, quartieri fieri-
stici, palasport e alberghi pos-
sono essere allestiti, rielaborati
e trasformati secondo le esigen-
ze dell’evento. Con soluzioni
personalizzate si può reinventa-
re ogni spazio, dallo stand alle
pareti mobili, dalle cabine alle
stanze finte, magari dotate di
impianti luci e audio, maxi-
schermi o televisori.

Per quanto riguarda l’altro
punto di forza Csc, le tendo-
strutture, va ricordato che l’a-
zienda da quasi un decennio
provvede in prima persona alla
scelta delle materie prime per
la costruzione delle tendostrut-
ture come di palchi e pavimen-
ti. Nell’officina meccanica i
tecnici Csc producono i mate-
riali da usare per il noleggio o
la vendita, con una costante
ricerca di soluzioni innovative

e all’avan-
g u a r d i a ,
sempre nel
rispetto di
ogni norma-
tiva vigente
in materia.

Le pago-
de prodotte
da Csc, poi,
sono in allu-
minio ano-
dizzato e
r i s u l t a n o
particolar-
mente resi-
stenti grazie
ai giunti in

acciaio galvanizzato. La qualità
del materiale è garanzia di resi-
stenza nel tempo.

La copertura è realizzata in
tessuto poliestere rivestito di
pvc ignifugo certificato classe 2,
con trattamento anti Uv e anti-
muffa. I teli laterali scorrono
grazie a nottolini che possono
essere personalizzati o finestrati.

Le pagode possono essere
ancorate con picchetti nel terre-
no o, nel caso di piazze e luo-
ghi artistici, con contrappesi di
cemento.

Anche i palchi e i pavimenti
Csc sono il risultato della ricer-
ca di qualità che contraddistin-
gue Csc: tutti i palchi sono
muniti di certificazioni statiche
e sono a norma di legge. I pavi-
menti sono di due tipi diversi:

si va da quelli in asse d’abete
spessi 3 cm, trattati periodica-
mente con una vernice protetti-
va sulla quale è steso uno strato
di vernice ignifugante, ai pavi-
menti autoportanti che non
hanno bisogno di fissaggio al
suolo. In questo caso infatti la
pavimentazione è contenuta
entro una struttura in ferro zin-
cato con piedini regolabili per
una perfetta livellazione anche
su terreni sconnessi.

Csc Allestimenti Srl
Via Rossini 78
20099 Sesto S. Giovanni MI
Tel  + 39 0226263627
Fax +39 0224412268
Email cscalles@tin.it
Web www.gruppocsc.it
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I Gruppo Csc: non solo fiere
L’azienda di Sesto San Giovanni offre un ventaglio di strutture per ogni manifestazione:
dall’allestimento fieristico al convegno aziendale, dalla manifestazione sportiva
allo spettacolo culturale. La produzione è opera interna di tecnici altamente qualificati

Sistema FierSistema Fiere-Congre-Congressi Italiaessi Italia

http://www.gruppocsc.it/
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