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S
TIZIANO BORSARI, CEO DI SIXTEN SRL, CI RACCONTA COME NACQUE L’AZIENDA.

Federico Antonelli

soluzioni
IXTEN s.r.l. - Sistemi per 
tenuta - opera dal 1990 
nella ricerca e nella con-
sulenza per la realizza-
zione di tenute nei vari 
settori quali oleodinami-
co a medie e alte pressio-
ni, pneumatico, chimico, 
alimentare, F.D.A., me-
dicale, meccanico, mo-
toristico e altro. Specia-
lizzata in guarnizioni, ra-
schiatori, tenute, tenu-

te rotanti, tenute statiche e tenu-
te dinamiche, ha un magazzino 
di circa mq. 1200 dotato di com-
plete gamme dimensionali riferi-
te a moltissime tipologie di tenu-
te, con oltre 35000 articoli codi-
ficati sempre presenti. Ci raccon-
ta Tiziano Borsari, CEO dell’Azien-
da: “Era il 1990 quando decisi fer-
mamente di condividere le cono-
scenze maturate con anni di stu-
dio, impiego e duro lavoro nell’am-
bito del settore oleopneumatico, 
dando energia e vita ad un’azien-
da che fosse in grado di progetta-

re, realizzare e suggerire soluzioni 
primarie esclusivamente per siste-
mi di tenuta, creando la Sixten e 
registrandone il brand. La missio-
ne e il sogno nel tempo sono rima-
sti fedele a quell’idea, proponendo 
sempre quella che a mio dire è la 
soluzione, il cui obiettivo è dato da 
tre fattori: 1) conoscenza comple-
ta e aggiornata del materiale pro-
posto, 2) servizio sempre concor-
dato con il cliente a seconda del-
la necessità, 3) quotazione e qua-
lità competitive. Spesso ho sugge-
rito le soluzioni migliori ai problemi 
di tenuta ai vari uffici tecnici in cui 
ho collaborato, inviando tempesti-
vamente lo studio, il progetto e re-
lativa proposta tecnico commer-
ciale; a volte l’espediente suggerito 
è presente nei cataloghi Sixten, di 
facile consultazione on line o car-
tacei, redatti con tabelle quotate 
con disegni dei particolari suppor-
tati dalle specifiche dei materiali, 
oppure con particolari personaliz-
zati da noi prodotti; questa imme-
diatezza di feedback ha sviluppa-

to nei clienti la certezza di avere un 
interlocutore competente e prepa-
rato per la condivisione di progetti 
ed obiettivi importanti, aumentan-
do in maniera considerevole la fi-
ducia nella mia azienda”.

Collaboratori
Collaboratori validi sono però indi-
spensabili: “Ho cercato ed assun-
to collaboratori capaci a cui ho tra-
smesso totalmente le mie compe-
tenze ed insieme abbiamo aumen-
tato le conoscenze usando qualità 
essenziali, come intelligenza, crea-
tività e consapevolezza degli obiet-
tivi da raggiungere: integrando  
i prodotti commerciali con la tec-
nologia  “Make Today”, con tornio 
CNC presente in azienda per pro-
durre con tempistiche veloci gra-
zie ai nostri tecnici specializzati le 
tenute personalizzate e spesso ir-
reperibili, oppure profili di guarni-
zioni commerciali ma appronta-
te con materiali di ultima genera-
zione idonei alle varie applicazio-
ni (FDA, MOCA, NSF, WRAS). Ri-

L’arte 
di proporre



uscire a plasmare dei collaborato-
ri motivati, competenti ed entusia-
sti è un asset fondamentale ed un 
vantaggio competitivo incredibile. 
La Sixten, grazie ad una program-
mazione efficiente, ha 35.000 ar-
ticoli codificati, dedicati alle esi-
genze del cliente, che ci permette 
consegne non solo rispettate ma 
talvolta anticipate, ottenute con 
l’ottimizzazione delle procedure di 
wave picking”.

Qualità
La certificazione ISO 9001-2015 
nell’anno 2019 si è implementata 
riconoscendo la nuova attività di 
controllo e qualità come scanner 
MVP in 3D coadiuvato dal cen-
tro CAD, capace di ricreare, ana-
lizzare, documentare e ancor me-
glio renderizzare, animare super-
fici, nuvole di punti e mesh po-
ligonali per risolvere definitiva-
mente il problema e ricreare la  

tenuta perfetta. “Nel nostro labo-
ratorio sono presenti i più sofisti-
cati mezzi di controllo sia mecca-
nico che fotografico. Nella certifi-
cazione ci viene riconosciuto il si-
stema di vendita E-Commerce, 
nuova frontiera per un mercato 
sempre più estremizzato e alla ri-
cerca del servizio soluzioni e con-
segne immediate”. Così conclude 
Borsari: “Con immenso orgoglio 
scrivo del mio lavoro e del mio so-
gno che nel 2020 compie 30 an-
ni, sicuro di avere offerto e di offri-
re un servizio a 360° ai clienti, che 
ringrazio per la fiducia concessa-
mi. Parlo del nostro futuro: il mio 
obiettivo è di continuare la ricerca 
dello sviluppo dei sistemi di tenu-
ta, mantenendo e migliorando il 
servizio risolutivo per ogni esigen-
za che ci sarà richiesta dal clien-
te e già prevedendo la prossima  
rivoluzione: Industry 5.0”.  
 ■ Tiziano Borsari


