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Il Gruppo IVM, rappresentativo dell'eccellenza italiana, standard di ri-
ferimento globale nelle vernici per legno, con il marchio MILESI lancia
per primo al mondo BLOCK CHAIN ADDITION, rivoluzionario paradig-
ma t ecnologico ca p a c e di segnare un capitolo tutto nuovo nel set-
tore, definendone inediti equilibri competitivi.
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Una svolta rivoluzionaria zyxvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRPONMLJIGFEDCBA

Un'innovazionediforterottura,paragonabilesoloa quellaregistratacon quellodelle verniciperlegnoche entranoin unagrandevarietàdi pro-
hntroduzionedelle verniciall'acqua che risaleagli anni 80. Così il cessiproduttivi,svolgendoun ruolostrategiconellacostruzionedel van-vutsrponlkihgedcaVRMIGDCBA
Gru p p o IVM annuncia il lancio della nuova tecnologia Block Chai n faggiocompetitivodel nostrotessutoindustriale.

f f S n - ...... . „ , , . La leadershipdi IVMè stata resapossibileanchegraziealla profonda
Perfettoesempiodella flessibilitàe dellacapacita di innovazionetipica sinergiacon la radicataculturamanifatturieradellafiliera legno-arredo
del SistemaItalia,rappresentaunimportanterisultatoper IVMe, più in nazionale,con cuiilGruppo sìinterfacciafindallasua fondazione
generaleper l'industriaitalianache si riconfermacosìai verticimondiali
del settore.Fruttodi ingentiinvestimentie di due annidi intensaattività U N A NUOVA C A T E G O R I A D I V P R M
della divisione R&D che impiega oltre 200 ricercatori, divisitra i'head- BCAèun'ineditacategoriadi verniciper legnocapace di concentrare
quarteritalianoele filialidistribuitein tuttoil mondo,BCA rappresentala perla primavolta inun'unica tecnologia le miglioricaratteristichedelle
frontierapiù avanzata della sperimentazionedi un Gruppo che vede vernicipoliuretaniche,acriliche,ureicheprecatalizzatee postcatalizza-
ne* innn\/ri7mnn i m imrvru4/-m-l-/r̂ìr\
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... ~nell'innovazioneun importantedri-

ver strategico.
L'attitudinealla ricerca è infattiuno
dei fattorivincentidì IVM,multinazio-
nale tascabile con un fatturato
superioreai 300milionidi euro annui
- di cui l'8% è investitoin ricerca-
che da Parona,inprovinciadi Pavia,
ha conquistatola leadership mon-
dialepropriograziealla capacitàdi
rispondereed anticiparele esigenze
tecniche, funzionalied estetichedi
un mercato estremamenteampioe
variegato. L'attenzione ai processi
produttiviealleesigenzedei clientiè
alla base di un comparto come V
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te, amplificandonele prestazionie
offrendoal mercatopotenzialitàfun-
zionaliinaspettatefinoad oggi.
Superandoi massimistandardattua-
li,BCAsicaratterizzaper performan-
ce funzionalioltreogniaspettativain
termini di durezzasuperficiale,resi-
stenzaall'abrasione,all'ingiallimento
provocatodallaluce,alla macchia-
tura lasciatadai liquidi.
Assicuratempi di essicazionemolto
rapidi e un lungopot lite- vita utile
del prodotto pronto all'uso - che
garantiscono un'estrema facilità
d'uso,senzaprescinderedall'ottima
resa estetica.
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Tuttociò con una profondaconnotazionegreen,caratteristicadelusrpomlihedcbaVTMLIGFmar-
chio Milesi. I prodotti BCAnon contengonoinfatticomposti aromatici,
isocianatie formaldeide,che non viene sviluppataneppure durante
l'utilizzodi questevernici.UnnuovoimportanterisultatoperIVM,model-
lo italianoin fatto di tecnologieper la produzionesostenibiledi vernici
perlegno.
Alla base dì BCA- ilcui nome nascedal processoche permettela fil-
mazionedellavernice- lasceltavincentedel Gruppodi adottare per
primial mondounaresinamaiutilizzataper ilcomparto delleverniciper
legno, identificata graziealla costante attivitàdi indagine su nuove
materieprimeche IVMconducein un'ottica di continua innovazione.
L'idea nasce nel 2016dalla volontà di introdurresulmercato statuni-
tense, caratterizzatoda specificità tecnologiche e normative,un
nuovoprodotto in grado di unire leeccellenti performance funzionali
ed estetiche delle soluzionipoliuretanicheall'assenzadi isocianati
caratteristicidellaloroformulazione.IRicercatoriIVMcon la tecnologia
BCAhannosviluppatouna propostacapace di andare ben oltreieini-
zialiaspettative,tale da non poteressereassimilataa nessunacatego-
ria esistente.
Un'innovazioneassolutacheFederica Teso, vicepresidentedel Gruppo
IVM commenta cosi: rappresentazvutsrqponmlihgfedcbaUSIuna rivoluzionecopernicana
per ilsettore.Siamoorgogliosidiaverraggiuntoper primiquesto risulta-
to. Un'eccellenzaper il nostroGruppo eper il SistemaItaliada sempre
profondamentelegato al compartodel
Aggiunge Ilaria Lombardi, Direttore della Ricerca e Sviluppodel
GruppoIVM: BCAiniziauna nuovaera per le verniciper legno,
con soluzionidel tuttoinaspettatefinoad oggi,capaci di definirestan-
dard funzionalied esteticimai raggiunti prima in un'unica soluzione.
Un'innovazioneunicaperil mercato,che siamoconvintigetterà anche
le basiper un futuroancorapiù sostenibiledelle verniciper mlid
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Fondatanel 1946,Milesi èun marchiodel Gruppo multinazionaleIVM,
fra ipiù grandied importanti inEuropaenel mondospecializzatiin ver-
nici per legno. Oggi, le vernici Milesivengono prodotte nello stabili-
mento di Parona,in provinciadi Pavia e distribuitein oltre 100Paesi
attraversole Aziendedel Gruppo.

GRUPPO IVM
Nelleverniciper legno, il Gruppo I VM è fra i principaliproduttorimon-
diali e il più grandein Italia:controllae gestisce
direttamentealcunefra le più importantiAziendein Europa,con mar-
chi storicicome Milesi,UvaeCroma Lackee commercializzaisuoipro-
dotti in tutto il mondo attraversodistributorispecializzati.IVMGroupè
oggi presentein 100Paesi.Lesuevernicisoddisfanosia le esigenzedi
chi lavoracon grandi impiantiautomatizzatisia quelledi raffinatiarti-
giani dei settorilegno,casa,navaleo artistico.
Le Aziendedel Gruppodispongonodi una capillareReteDistributivae
di AssistenzaTecnicaaltamentespecializzata,garantendoai Clientiun
serviziocompletoanchenellamessaa punto dellesoluzionipiù adatte
per rispondereallepiù peculiariesigenzetecnicheed estetiche,oltre
che per specificicicli produttivi.Conil marchioIntercoating,IVMGroup
produce resineper la produzionedi prodotti verniciantied elastomeri
rivoltial settoredelle pellisintetiche.
Lasolidaproprietàfamiliareinsiemela sceltadi un managementester-
no capace di massimizzarel'utilizzodellerisorsee la costanteattivitàdi
R&Djoltre i'8%del fatturato vieneinvestitoogni annoin ricerca) sono

tra i fattoridi successoche hannoportatoIVMad imporsisulmercatotra
i leader europeie mondialidel settore.
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! U L I I I L . A A M B I b N I A l t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWVTSPMLJIGEATuttii processi,dall'arrivodellematerieprimeal confezionamen-
IVMè da sempreimpegnata avutsrponmliedbasviluppare la propria attività nel to, avvengonosenzarilasciodi sostanzeinquinanti,graziea sofi-
massimo rispetto dell'ambiente e della salute dell'uomo. Lasua sticatisistemiacircuito chiusoe ad impianticriogenicicheripulì-
produzionesiconcentranellostabilimentodi Parona,inprovin- sconol'ariaprima di rilasciarlanell'ambiente,
eia di Pavia,studiatoe realizzatopergarantirestandarddi sicu- IlGruppoproduce direttamenteleresineutilizzateneipropripro-
rezzafra ipiù elevatial mondo. dotti,impiegando materieprimerinnovabilifinoal 60per cento.

www.ivmgroup.com VUTRPONLIGEA

PAINTING REVOLUTION

Theattitudeto researchisinfact oneofthe
winningfactorsof IVM,a pocket mulfinatio-
nalwitha turnoverof over300millioneurosa
year- of which8%is investedin research-
whichfromParona,intheprovinceof Pavia,
hasconqueredthe worldleadershipthanks
to theabilityto respondand anticipatethe
technical,functionaland aestheficrequire-
mentsof anextremelywideand variedmar-
ket.Thefocuson productionprocessesand
customerneedsis at the basisof a sector
suchaswood coatingsthat entera wide
varietyof productionprocesses,playinaa
strategierole in buildingthe competitive
advantageofourindustriaifabric.
Theleadershipof IVMhasbeenmadepossi-
ble thanksto the deep synergywith the
deep-rootedmanufacturingcultureof the
nationalwood-furnituresupplychain,with
whichtheGrouphasbeeninterfacingsince

A breakthroughinnovation, comparable
onlyto thatregisteredwiththe introduction
ofwater-baseapaintsthatdatesbackto the
80s.ThustheIWJESJj announces the
launch of the M M w

A perfectexampleof theflexibilityand inno-
vationcapacitytypicalof theItafiansystem,
it representsan importantachievementfor
IVM and, more generally,for the Italian
industry,which is thusreconfirmedat the
world'stop inthesector.
Theresultof hugeìnvestmentsandtwo years
of intenseactivityof the IftWIWMMJfhaf
employsover200researchers,dividedbet-
weentheItalianheadquartersandthe bran-
ches distributedali over the world,ffffil
representsthe mostadvanced frontierof
experimentationofa Groupthatseesininno-
vationanimportantstrategiedriver.
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