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CHI SIAMO

Interpretare e valorizzare un’idea o un prodotto. Farlo parlare di sé mettendolo in mostra, proponendolo su un palco, rendendolo protagonista
di un’intera esposizione o di un singolo stand. È questo l’obiettivo di
Machina, azienda fiorentina specializzata in architetture espositive e che
ha sviluppato il proprio core business nel settore degli allestimenti fieristici,
delle scenografie teatrali, della costruzione di strutture dedicate a musei,
nella realizzazione di showroom e nelle progettazioni personalizzate
per grandi eventi.
Una realtà che si è costituita formalmente, nell’assetto attuale, nel 2005,
ma che è attiva fin dagli anni Ottanta, con una longevità e permanenza
sul mercato rare in questo settore, spesso caratterizzato da presenze
effimere.
Che si tratti di moda, arte o cibo, Machina porta alla ribalta il meglio del
made in Italy e non solo. Il tutto con consegna “chiavi in mano”, seguendo i
clienti in ogni singola fase, dall’ideazione iniziale alla concreata realizzazione,
fino all’allestimento finale.
Alla guida dell’azienda ci sono tre soci, che hanno fatto confluire in Machina
le proprie aziende, ma soprattutto la propria esperienza quarantennale.
Tre protagonisti molto diversi fra loro per età e carattere: una differenza
che è sempre stata e che rimane motivo di ricchezza e di forza per Machina.
L’essere eterogenei moltiplica infatti le visioni e i punti di vista, e nutre la
creatività e la capacità di rispondere a esigenze e sensibilità diverse.
D’altronde Machina ha sempre fatto del lavoro in gruppo il proprio punto
di forza. Non solo grazie alle sinergie fra i tre soci, ma anche attraverso il
lavoro di un ampio e articolato team di professionisti, con diverse competenze, attitudini e preparazioni.
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electrician

site manager
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I NUMERI

anni di esperienza

quanti siamo

quanti diventiamo

numero progetti
realizzati ogni anno

mq complessivi
allestiti nel 2019

40

20

50

150

33,5 k

mq commessa
maggiore

milioni di fatturato
nel 2019

mq coperti
in azienda

60

6,5 k

5M

2,5 k
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numero clienti
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COSA FACCIAMO

www.machina.fi.it

>

Con una sede centrale a Sesto Fiorentino, alle porte di Firenze, fulcro del
proprio lavoro, Machina opera a livello nazionale e internazionale. Nella
sua esperienza quarantennale Machina ha maturato competenze
nell’ideazione e progettazione creativa ed esecutiva, sviluppando capacità
consolidate ed interdisciplinari.
Lo sviluppo progettuale è supportato da prototipi e modelli, e da un’area
di pre montaggio dove il prodotto viene verificato.
I nostri spazi sono organizzati attorno alle lavorazioni dei principali prodotti,
quali il legno, con taglio CNC, la carpenteria metallica, la cartotecnica e le
materie plastiche.
A questi, si aggiungono reparti dedicati alla pittura, alla scenografia e alle
resine, oltre alla progettazione e al cablaggio di sistemi LED. Sono anche
presenti spazi dedicati alla tappezzeria e al rivestimento con tessuti tecnici.
L’azienda si occupa della riedizione degli allestimenti nelle manifestazioni
successive e della loro conservazione presso magazzini a gestione diretta.
Il servizio allestimenti è completato dall’offerta di un proprio catalogo di
arredi e complementi.
Machina è oggi qualificata nella progettazione di sistemi audio video e
stampa digitale, collaborando attivamente con service esterni. Gli allestimenti puntano infatti a coinvolgere lo spettatore a 360 grandi, immergendolo in un universo di suoni, colori, luci, immagini, sensazioni tattili e
percorsi visivi in grado di creare una realtà parallela e coinvolgente. Si tratta
insomma di dare vita a un universo multisensoriale che non si
limiti a mostrare un prodotto ma che sia in grado di emozionare.
Le nostre squadre di montaggio sono composte da personale formato e
supportato da attrezzature di proprietà, quali elevatori, carrelli elettrici,
muletti e mezzi per il trasporto.
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COME LAVORIAMO

www.machina.fi.it

>

Passione e curiosità. Sono i tratti che da sempre contraddistinguono
Machina e i vari professionisti che operano all’interno dell’azienda.
È la passione che consente di trasformare un’idea in un progetto. Questa,
unita a capacità tecniche e macchinari all’avanguardia, permette a Machina
di dare vita ad allestimenti capaci di catturare l’attenzione del pubblico e
di comunicare l’essenza di un messaggio. Ed è grazie a una buona dose di
curiosità che il team di Machina ha da sempre la capacità di entrare a fondo
nella filosofia e nella visione che ci sono dietro ai diversi prodotti da
valorizzare o ai percorsi espositivi da proporre, approfondendo ogni storia,
fatta di persone, esperienze, idee.
«Affrontare quello che meno conosciamo e confrontarsi con il nuovo
sono le sfide che più ci affascinano - spiegano dallo staff di Machina -.
Trovare soluzioni alle varie richieste, confrontandoci con progettisti e
fornitori è al centro della nostra quotidianità. Ai clienti amiamo presentare il prodotto finito. Una delle nostre soddisfazioni è proprio quella di
metterci un po’ in disparte al momento dell’inaugurazione, per cogliere
le reazioni in tutta la loro spontaneità. Il nostro lavoro culmina infatti
proprio nel momento della prima apertura al pubblico, quando possiamo
per la prima volta verificare attraverso lo sguardo degli altri l’efficacia di
quanto abbiamo creato ».
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IN COSA CREDIAMO
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«Crediamo nelle differenze, nel bello e in ciò che viene fatto a regola
d’arte – spiegano i responsabili di Machina -. Crediamo nella gratificazione
che dà realizzare qualcosa che all’inizio non ritenevi possibile. Crediamo
nel rispetto delle persone, dell’ambiente e dei nostri valori. Abbiamo
sempre avuto una grande attenzione verso la sostenibilità, anche prima
che questo tema diventasse tanto di moda, come è fortunatamente e
finalmente avvenuto negli ultimi tempi. Aziende come la nostra di solito
sono importanti produttrici di rifiuti: noi da sempre
cerchiamo di andare controcorrente e di lavorare in maniera
sostenibile. Abbiamo eliminato le bottigliette di plastica prima ancora
che lo facessero i nostri clienti, battendo sul tempo
persino le grandi multinazionali che pure hanno grandi risorse da investire
in queste campagne. Siamo convinti che la qualità e l’attenzione paghino
sempre: quando si lavora per allestire uno stand o quando si tratta di
dare una mano all’ambiente».
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CON CHI LAVORIAMO

Forte della locale tradizione artigianale, ma anche di competenze trasversali,
Machina lavora da sempre con grandi aziende e importanti realtà nazionali
e internazionali che cercano professionisti affidabili.
I nostri interlocutori sono tra i principali players dell’abbigliamento e della
moda, del cibo e delle esposizioni in ambito beni culturali. Machina ha
partecipato a numerosi concorsi di appalto pubblici, stabilendo rapporti
fiduciari con la P.A.
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L’elenco completo della nostra committenza è scaricabile dal nostro sito
web www.machina.fi.it >
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MACHINA SRL
via Luigi Longo 53
50019 Sesto Fiorentino (FI)
TEL. +39 055 4564006 / +39 055 4564007
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FAX +39 055 455035
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MAIL: info@machina.fi.it
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WEB: www.machina.fi.it
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