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Vernici Ilva è Partner di Milano Design Film Festival durante la Biennale di 
Venezia 

  

Milano, 24 maggio 2016 � “ Ilva, leader in soluzioni innovative per la verniciatura del legno, è Partner di Milano Design Film Festival 
durante la manifestazione My Art Guides: Venice Meeting Point, che si terrà in occasione dell’inaugurazione della 15esima Mostra 
Internazionale di Architettura di Venezia in programma dal 26 al 28 maggio presso Circolo Ufficiali della Marina Militare (di fronte all’Arsenale). 
Si tratta di tre giorni di proiezioni cinematografiche, incontri e dibattiti sui temi dell’architettura e design. 

Innovazione, qualità, estetica, funzionalità, rispetto e attenzione verso l’ambiente sono elementi e valori essenziali che legano Ilva ai temi 
proposti in chiave cinematografica da MDFF, in un dialogo costante con designer, progettisti e pubblico.  

Le finiture Ilva sono da sempre sviluppate cercando di interpretare e anticipare le esigenze ed i trend del settore dell’arredamento. In  
collaborazione con Designer e Architetti, Ilva sviluppa  effetti estetici e materici sempre più personalizzati e all’avanguardia, fornendo 
una nuova visione sull’ utilizzo delle vernici per legno. 

  

IVM Group opera nel  mercato delle vernici per legno con una posizione di leadership in Europa e 
nel mondo . 

Controlla e gestisce direttamente alcune fra le più importanti aziende europee e commercializza i  propri 
prodotti  in oltre 70 Paesi nel mondo, in tutti  continenti.  Nel mercato delle vernici per legno nasce dall 'unione 
di tre importanti aziende storiche: Milesi, Ilva e Croma Lacke i  cui  brand continuano ad operare in maniera 
autonoma.  

  

La solida proprietà familiare ed un management altamente qualificato sono sicuramente alla base di  questo 
successo, fondato su una strategia di focus e specializzazione sul mercato specifico, caratterizzato da una 
domanda di qualità e da prestazioni in continua crescita. 

IVM Group, rappresenta un fondamentale punto di  riferimento in termini di  soluzioni innovative per i l  
mondo della verniciatura del  legno. Infatti  da sempre punta sull’innovazione tecnologica  e sullo sviluppo 
di  sistemi vernicianti  e protettivi  altamente performanti.  Dispone di  uno dei  più avanzati  centri  di  Ricerca e 
Sviluppo, in grado di proporre soluzioni all ’avanguardia per l ’ industria del mobile e per il  settore della 
verniciatura del  legno. 

  

IVM Group è  inoltre fortemente impegnato a sviluppare la propria attività nella costante attenzione al  
miglioramento della sicurezza, della protezione della salute e dell ’ambiente e alla riduzione dell ' impatto 
ambientale dei propri processi produttivi. 

Significativa la  scelta di  creare a Parona ,  in provincia di  Pavia,  in Italia,  un grande polo produttivo,  unico a 
livello europeo per dimensioni ed architettura progettuale .  Gli  impianti ,  realizzati  per garantire i  più 
elevati  standard di produzione, permettono di sviluppare processi  produttivi  largamente automatizzati.  Ciò al  
fine di migliorare la qualità delle lavorazioni e dei prodotti finiti nel pieno rispetto della legislazione sulla 
sicurezza personale ed ambientale. 
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Per maggiori informazioni: www.ivmgroup.com 

  

Seguici su: IVM Chemicals 
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