
lla passata Btc di
Firenze ho visitato lo
stand di Sixtema,

un’azienda lombarda che pro-
duce e commercializza un
sistema di palchi, pedane, pas-
serelle e pavimenti galleggian-
ti. Sul proprio catalogo, nella
pagina di presentazione l’a-
zienda, scrive: “Atomi moleco-
le. La forza della materia che
si arricchisce della scintilla
creativa dell’artigianalità. Il
pensiero diventa concreto. La
bellezza realtà.”

Ho avuto la curiosità di capire
meglio, e ho posto al responsabi-
le dello stand alcune domande.

Mi può spiegare cosa vuol
dire questa presentazione?

È la sintesi della filosofia
aziendale, ma per comprender-
ne appieno il senso bisogna
conoscere la meta dell’azienda.

Qual è la meta che volete
raggiungere?

La meta aziendale di Sixtema
è quella di realizzare prodotti
innovativi per cambiare in
meglio le condizioni e la qua-
lità del lavoro, incrementare
l’efficienza e l’affidabilità nel
fare. In ultima analisi operare
per un miglioramento della
qualità della vita, creando ric-
chezza per l’azienda e per tutti
coloro che con lei lavorano. I
prodotti sono e saranno sempre
realizzati seguendo questa idea
guida.

Quali sono i vostri prodotti
di punta?

Palchi, pedane, passerelle,
pavimenti galleggianti e riser
system.

Mi può descrivere le carat-
teristiche stilistiche dei vostri
prodotti?

Tratti precisi e puliti, forme
segnate, la tipica linearità di un
design essenziale sono i segni
distintivi che rendono Sixtema
assolutamente originale.

Oltre allo stile, quali sono i
vostri punti di forza?

Il punto di forza è la modula-
rità assoluta. Ha in mente i
mattoncini del Lego? Ecco,
Sixtema è proprio il Lego per il
mondo degli allestimenti, con
vantaggi unici nella categoria,
quali: facilità e semplicità alla
portata di tutti (non servono
attrezzi!), il minimo tempo di

montaggio, minimo peso, mini-
mo spazio di stoccaggio e di
trasporto, con una portata di
ben 1000 kg al m2.

Tutto qui?
Immagini di avere iniziato un

lavoro all’ultimo minuto. Alla
fine ogni cosa sarà comunque
impeccabile, perché le altezze non
sono un problema: merito della
tecnologia di sovrapposizione
delle strutture, le più facili da
montare e innovative disponibili
sul mercato, e poi basta collegare
i piani di calpestio tra loro coi

connettori brevettati.
Misure e forme non
sono più un problema. E
non meravigliatevi, state
lavorando con Sixtema!

I vostri mercati di
riferimento quali
sono?

La nostra offerta si
rivolge al mondo del-
l’allestimento e a chi
deve diversificare, rin-
novare, potenziare,
integrare una sede fie-
ristico-congressuale
all’avanguardia.

Noi ci rivolgiamo con inte-
resse a chi opera nei seguenti
settori: sedi per esposizioni,
congressi, meeting ed eventi,
per i quali siamo sicuramente
un punto di riferimento in-
dispensabile e conveniente.

Chi sceglie Sixtema vuole
efficienza, stile, sicurezza,
innovazione e soprattutto vuole
il prestigio che solo Sixtema
può dare.

Sixtema è un’azienda all’a-
vanguardia, con un background
proveniente dallo show busi-
ness live a livello internaziona-

le, attenta alle esigenze del
mercato, orientata al futuro, in
grado di soddisfare tutte le esi-
genze per grandi e piccoli
eventi.

I tre brevetti internazionali, la
garanzia totale per due anni,
l’assistenza ai progetti e al
post-vendita sono le solite cer-
tezzeche Sixtema offre.
Sixtema Srl
Località Mezzano Passone 11
26846 Corno Giovine (LO)
Tel e fax r.a. +39 037769370
info@sixtema-line.com
www.sixtema-line.com
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Sixtema protagonista
del made in Italy

Nel settore staging, platforms & riser esiste un’azienda moderna
nella struttura e nei contenuti, italiana nello stile, dinamica nel lavoro

a cura di Lorenzo Paparo

A

http://www.sixtema-line.com/
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