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Le risposte alle domande su questi impegnativi temi,
sono state affidate alla competenza di Maurizio Po-
letti, Chief Operating Officer di IVM.
Ringraziamo il Dottor Poletti per l’interesse offerto
dai suoi contributi, che qui di seguito presentiamo ai
nostri lettori: 

Adello Negrini - Quali sono le aree di sviluppo delle
vernici per legno, nel cui settore IVM è leader
mondiale?
Maurizio Poletti - IVM, fra i principali produttori mon-

! Abbiamo chiesto alla IVM, l’impresa italiana leader mondiale nella produzione di vernici liquide per legno, di descriverci lo stato del-
l’arte di questi prodotti, le prospettive della Ricerca & Sviluppo degli stessi, l’approccio al mercato, il rapporto con gli architetti, oggi più che
mai protagonisti nelle scelte di finiture sempre meno convenzionali, che IVM ha la indiscussa capacità di formulare.

diali di vernici per legno, vuole contribuire seriamen-
te allo sviluppo di modelli di economia circolare. 
Partiamo dal legno: abitare in un ambiente dove il le-
gno è protagonista, dai pavimenti, ai rivestimenti, al-
le finestre, alle porte e ai mobili, vuol dire fare la
scelta migliore per rispettare il pianeta, come dimo-
strano innumerevoli studi. Il legno deve, natural-
mente, provenire da foreste certificate, per cui ven-
gono garantiti elevati standard di qualità e rispetto
dei principi etici di deforestazione. 
IVM da oltre 70 anni si prende cura del legno: i suoi
Laboratori sono impegnati nello studio e nello svilup-
po di soluzioni che, oltre a proteggerlo e donargli
qualità estetiche e resistenze chimico-fisiche sem-
pre più elevate, assicurino il massimo rispetto della
sicurezza dell’ambiente e della salute dell’individuo.
La ricerca si concentra quindi su prodotti che an-
nullino l’emissione di COV.

Adello Negrini - IVM è sicuramente in grado di for-
mulare, produrre e offrire al mercato tutte le
possibili soluzioni per la finitura di ogni sorta di
manufatto in legno, dal mobile, al serramento,
alla carpenteria. IVM dov’è più competitiva, e
perché?
Maurizio Poletti - Sono la sua specializzazione, la sua
competenza, le sue dimensioni, uniti ad una forte
solidità e ad un’ importante visione strategica, a di-
stinguerla e renderla competitiva.
IVM offre soluzioni eccellenti per qualsiasi esigenza.
IVM è fra le pochissime realtà mondiali delle sue di-
mensioni ad essersi mantenuta focalizzata nelle ver-
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nici per il legno e dei materiali comunemente usati in
combinazione con esso. 
Tutte le nostre risorse, intellettuali e finanziarie, si
concentrano quindi in attività e progetti mirati alla
soddisfazione del cliente, dall’innovazione tecnica al
servizio. 
La nostra competenza è frutto di una lunga storia,
iniziata già nel dopoguerra, e della internazionalizza-
zione, cominciata nel 1975 con la creazione di
aziende nei principali Paesi Europei e negli Stati Uni-
ti. Conoscere a fondo le esigenze specifiche di mer-
cati diversi, poter collaborare con gruppi multicultu-
rali di Ricercatori forti di studi ed esperienze matu-
rate in Paesi differenti, sono stati fattori fondamen-
tali per eccellere.
Nel 2006 abbiamo progettato e realizzato a Parona
uno stabilimento unico per dimensione e per archi-
tettura progettuale, fondamentale per poter essere
competitivi in un settore come il nostro, da sempre
un modello di eccellenza in un mondo sempre più
condizionato dalle problematiche legate alla sicurez-
za dell’ambientale e delle persone.
È stato l’unico impianto produttivo del nostro Paese
ad essere visitato ed oggetto di studio da parte del-
la delegazione ufficiale cinese di Pechino, che lo
scorso ottobre ha affrontato un tour europeo finaliz-
zato a conoscere esempi eccellenti di crescita so-

  
  

  

In Europa e nel mondo

MAURIZIO POLETTI
Nato a Milano nel 1961, laureato in Economia e Commercio, ha maturato importan-
ti esperienze commerciali dapprima nei settori food e degli elettrodomestici pres-
so aziende leader e successivamente nelle settore delle vernici per edilizia dove ha
ricoperto per molti anni la posizione di Amministratore Delegato per l’Italia presso
la più importante multinazionale del settore. In questo ambito ha sviluppato in mo-
do significativo il business in Italia, includendo il lancio di nuovi Brand.
Nel periodo successivo al 2012 inizialmente Amministratore Delegato Italia e Ibe-
ria di una primaria Azienda distributrice di materie prime per la chimica e poi Di-
rettore EMEA della divisione Coatings dello stesso gruppo multinazionale.
Dal luglio 2016 !Consigliere delegato in IVM Chemicals per l’area commerciale Sud
Europa, Nord Africa e America Latina.
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stenibile, nell’ambito del Programma di Collaborazio-
ne Cino-Italiano per la Protezione Ambientale lancia-
to nel 2000 dal Ministero dell'Ambiente e della Tute-
la del Territorio e del Mare insieme allo State Envi-
ronmental Protection Administration of China (SE-
PA).

Adello Negrini - Si tende a dare sempre più impor-
tanza al ciclo di verniciatura, piuttosto che ai
prodotti vernicianti. Gli straordinari Laboratori
di Ricerca & Sviluppo IVM studiano e offrono “ci-
cli dedicati”?
Maurizio Poletti - Le caratteristiche che la verniciatura
dona al supporto sono il risultato di un insieme di
prodotti applicati in sequenza. 
In relazione alle specifiche del supporto, come for-
ma, destinazione o materiale di cui è composto, ai
sistemi applicativi e di essiccazione disponibili, ai ri-
sultati estetici e alle resistenze chimico fisiche desi-

derate, devono essere identificati i prodotti migliori.
Per questo, nel nostro settore, non si dovrebbe mai
valutare il singolo prodotto, ma il ciclo di verniciatu-
ra. E questo anche in relazione al costo.
Certamente, riuscire a comprendere a fondo le ne-
cessità e le aspirazioni dell’utilizzatore, per individua-
re le soluzioni che meglio possano soddisfarle sce-
gliendo fra migliaia di prodotti, ciascuno con carat-
teristiche peculiari, da combinare fra loro, richiede
una profonda preparazione e specializzazione.
La nostra  Assistenza Tecnica viene costantemente
formata su tutte le evoluzioni e i perfezionamenti dei
cicli di verniciatura messi a punto dai nostri Labora-
tori. Per dare sempre il meglio ai clienti. 

Adello Negrini - Sappiamo dell’importanza che IVM
attribuisce al rapporto con gli architetti, oggi
sempre più attenti alla finitura: cosa chiedono
alle vernici IVM?
Maurizio Poletti - L’architetto immagina, progetta e
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realizza. L’ispirazione diventa forma, la forma diventa
unicità. IVM completa queste realizzazioni fornendo
agli architetti prodotti e cicli di verniciatura che par-
tecipano al raggiungimento dell’eccellenza. Lavoran-
do insieme il sogno si traduce in realtà. 

IVM CHEMICALS
IVM Chemicals è una delle più grandi Aziende in Europa e nel
mondo specializzata in!vernici per legno.
È parte del Gruppo IVM,!fra i primi gruppi mondiali del settore -
considerato!uno dei segmenti ad alta tecnologia del!comparto
"Pitture e Vernici" - con!Aziende nelle principali Nazioni Euro-
pee e distribuzione in oltre 100 Paesi. Produce inoltre resine,
adesivi ed elastomeri poliuretanici.
IVM Chemicals nasce nel 2007!dalla fusione di!tre!fra le princi-
pali!imprese Europee specializzate nella!produzione di vernici
per legno (Milesi, Ilva Polimeri e Intercoating),!già appartenen-
ti al Gruppo IVM, unite nell’ambizioso progetto di costruire in-
sieme un complesso altamente!produttivo, grazie alla possibili-
tà offerta dalla lavorazione di quantità finora mai gestite da un
unico impianto industriale.
IVM Chemicals gestisce: la!Produzione!e la!Ricerca!di vernici
per legno per tutte le Aziende del Gruppo IVM; la!Commercializ-
zazione,!attraverso una capillare rete di vendita e di assistenza
tecnica, dei prodotti!Milesi,!Ilva!e Croma Lacke, marchi storici
e fra i più conosciuti al mondo nel settore delle vernici per le-
gno; la!Produzione per conto terzi!e la!vendita di polimeri.
IVM Chemicals produce e commercializza i marchi: Milesi; Ilva;
Croma Lacke; Intercoating.


