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Il Gruppo IVM sostiene la formazione nel mondo del design e dell’arredo : IVM Group, tra i
principali produttori mondiali di vernici per legno attraverso i marchi leader Ilva, Milesi e Croma
Lacke, si distingue da sempre per la profonda e costante attività di ricerca e sviluppo. Una
propensione all’innovazione che insieme ad una radicata attitudine all’indagine progettuale si
riflette anche nell’impegno a sostegno della formazione di giovani talenti, oltre che nell’attenta
attività di training interno. In tal senso si inseriscono due recenti iniziative che vedono il Gruppo
IVM accanto a due prestigiose realtà italiane come l’Istituto Marangoni di Milano e Federlegno
Arredo. Interventi significativi per IVM che riconferma ancora una volta il legame che unisce il
Gruppo e i suoi marchi, Ilva in modo specifico, al mondo del design e dell’arredo. Primo
appuntamento in ordine di tempo è quello con Istituto Marangoni, storica scuola fondata nel 1935
a Milano come Istituto Artistico dell’Abbigliamento Marangoni, da oltre 80 anni forma i migliori
professionisti nel mondo della moda e del design. L’istituto si rivolge a studenti provenienti da
107 differenti nazioni con una proposta formativa di corsi brevi, corsi undergraduate,
postgraduate e corsi executive. Insieme a Istituto Marangoni, IVM ha presentato sabato 2
dicembre a Milano un contest aperto agli studenti dei master in Interior Design, Surface & Textile
Design e Product Design Management oltre agli allievi dell’ultimo anno dei corsi triennali di
Interior Design, Product Design e Visual Design. Promosso da Giulio Cappellini, direttore
creativo della scuola di design Marangoni, il contest si chiuderà nella primavera 2018. Obiettivo
del Gruppo è quello di entrare in contatto con nuove creatività nell’ottica di sviluppare soluzioni
originali da inserire nella propria gamma. La capacità di offrire al comparto dell’arredo finiture
inedite e personalizzate, in termini di resistenze chimico-fisiche ma soprattutto da un punto di
vista estetico, è oggi un atout fondamentale poiché sempre di più il design si esprime attraverso il
trattamento delle superfici. La seconda iniziativa vede IVM, storicamente legato al comparto
dell’arredo attraverso i marchi Ilva e Milesi, tra gli sponsor della nuova sede del Polo Formativo
del Legno Arredo, l’istituto nazionale delle professioni del settore legno arredo nato nel 2013 per
soddisfare le richieste delle aziende costantemente alla ricerca di nuovi tecnici e artigiani
specializzati in grado di rispondere alle sfide che oggi la globalità impone. Eccellenza unica in
Italia, fortemente voluta da FederLegno Arredo con l’obiettivo di strutturare una proposta
didattica con percorsi di istruzione superiore, alta formazione professionale e post-diploma in
grado di riavvicinare i giovani al mestiere di operatore del legno-arredo, trasmettendo loro i valori
e il know-how tecnico che hanno reso il distretto brianzolo celebre in tutto il mondo. Accanto a
Federlegno in questo ambizioso progetto figurano Regione Lombardia, Comune di Lentate sul
Seveso, Aslam e Fondazione ITS Rosario Messina, patrocinatore dell’iniziativa di cui IVM Group
è socio. Per dare maggiore profondità e concretezza al progetto, Federlegno Arredo ha scelto di
essere affiancata da realtà produttive d’eccellenza nell’ambito del legno. Tra queste, IVM Group
partner esclusivo per quanto riguarda la verniciatura del legno è stato coinvolto direttamente nella
proposta didattica attraverso la gestione di alcuni corsi e appuntamenti formativi dedicati a
trasmettere agli studenti competenze specifiche sui cicli di verniciatura e sulla nobilitazione del
legno. Oltre all’impegno diretto a livello didattico, l’intervento di IVM Group si è concretizzato
in una donazione per la realizzazione della nuova sede di Lentate che ha visto un investimento
totale di oltre 3 milioni di euro e la cui inaugurazione è prevista per inizio 2018. La nuova
struttura che ospiterà circa 300 studenti all’anno si caratterizza per l’architettura in legno
ecosostenibile ad alta efficienza energetica sviluppata su una superficie di circa 2.500 mq con 15
aule didattiche di cui una intitolata a IVM, una sala polifunzionale di 380 mq e un’area
laboratorio di 1.500 mq dove ampio spazio sarà riservato alla presentazione delle vernici per
legno ILVA. Ilva Vernici per Legno Fondata nel 1946, Ilva Vernici per Legno è un marchio del
Gruppo multinazionale IVM, fra i più grandi ed importanti in Europa e nel mondo specializzati in
vernici per legno. Oggi, le vernici ILVA vengono prodotte e distribuite da IVM Chemicals,
Azienda del Gruppo IVM che dalla sua sede di Parona, in provincia di Pavia, si concentra sul
mercato italiano con una presenza anche in Europa, Africa, Middle East, Asia e Pacifico dove non
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sono presenti direttamente altre Società del Gruppo. Il Gruppo Nelle vernici per legno, il Gruppo
IVM è fra i principali produttori mondiali e il più grande in Italia: controlla e gestisce
direttamente alcune fra le più importanti Aziende in Europa, con marchi storici come Milesi, Ilva
e Croma Lacke e commercializza i suoi prodotti in tutto il mondo attraverso distributori
specializzati. IVM Group è oggi presente in 100 Paesi. Le sue vernici soddisfano sia le esigenze
di chi lavora con grandi impianti automatizzati sia quelle di raffinati artigiani dei settori legno,
casa, navale o artistico. Le Aziende del Gruppo dispongono di una capillare Rete Distributiva e di
Assistenza Tecnica altamente specializzata, garantendo ai Clienti un servizio completo anche
nella messa a punto delle soluzioni più adatte per rispondere alle più peculiari esigenze tecniche
ed estetiche, oltre che per specifici cicli produttivi. Con il marchio Intercoating, IVM Group
produce resine per la produzione di prodotti vernicianti ed elastomeri rivolti al settore delle pelli
sintetiche. La solida proprietà familiare insieme la scelta di un management esterno capace di
massimizzare l’utilizzo delle risorse e la costante attività di R&D (oltre l’8% del fatturato viene
investito ogni anno in ricerca) sono tra i fattori di successo che hanno portato IVM ad imporsi sul
mercato tra i leader europei e mondiali del settore. Politica Ambientale IVM è da sempre
impegnata a sviluppare la propria attività nella costante attenzione al miglioramento della
sicurezza e alla riduzione dell’impatto ambientale dei propri processi, prodotti e servizi, con la
precisa volontà di assicurare il massimo rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo sia in fase
di produzione sia di utilizzo. Tutti i processi, dall’arrivo delle materie prime al confezionamento,
avvengono senza rilascio di sostanze inquinanti, grazie a sofisticati sistemi a circuito chiuso e ad
impianti criogenici che ripuliscono l’aria prima di rilasciarla nell’ambiente. Il Gruppo produce
direttamente le resine utilizzate nei propri prodotti, impiegando materie prime rinnovabile fino al
60%. http://www.ilva.it/ http://www.ivmgroup.com/it/
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