Milano, 18 Settembre 2014

Per il secondo anno consecutivo il Gruppo IVM è Title Sponsor di MDFF
Per il secondo anno consecutivo e dall’inizio del Festival, il Gruppo IVM sostiene MDFF come Title
Sponsor.
Così commenta Federica Teso, Vice Presidente del Gruppo IVM: “Siamo onorati di supportare con i
nostri Brand (Ilva, Milesi, Croma Lacke) i programmi di MDFF raccontando attraverso il linguaggio
cinematografico il mondo del design e dell’architettura. IVM Chemicals, infatti, da anni lavora a stretto
contatto con designer e architetti per lo sviluppo di finiture in grado di interpretare le diverse esigenze di
personalizzazione dell’arredamento, unendo a qualità estetiche innovative, eccellenti prestazioni
tecniche”.
Il Gruppo IVM è attento ed interessato a tutto quanto attiene al mondo dell’architettura e del
design, intesi nelle loro accezioni più tradizionali: progettazione di arredi ed oggetti producibili
industrialmente, incentrata sul voler raggiungere una perfetta simbiosi tra funzionalità ed estetica, e alla
creazione di spazi in cui l'uomo possa abitare, lavorare, rilassarsi, curarsi, interagire, studiati coniugando
la ricerca tecnica a quella artistica.
Le vernici sono infatti fra i protagonisti di questo mondo, seppur siano spesso sconosciute ed
ignorate: sono infatti il sistema di protezione e di decorazione fra i più antichi al mondo. E’ grazie
alla vernice se possiamo godere del piacere del legno negli ambienti dove trascorriamo il nostro tempo.
Lo proteggono dall'umidità, raggi solari o piogge, o da microrganismi quali muffe, tarli e funghi; ne
ravvivano il colore naturale, la venatura e il poro, e permettono di utilizzarlo come supporto per qualsiasi
colore ed effetto estetico desiderato. I prodotti vernicianti contribuiscono inoltre a contenere le emissioni
naturali prodotte dal pannello di legno, proteggendo in questo modo sia l’utilizzatore che l’ambiente.
Proprio per stimolare la curiosità verso il mondo affascinante ma poco noto delle vernici per legno il
Gruppo IVM ha quindi sempre partecipato con entusiasmo a progetti relativi al mondo
dell’abitare.
Il Gruppo IVM 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
Polimeri 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.
Il Gruppo IVM, rappresenta un fondamentale punto di riferimento in termini di soluzioni innovative per il
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.
Il Gruppo IVM 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.
Cio’ 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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Milan, September 18 , 2014

For the second consecutive year IVM Group is Title Sponsor of MDFF
For the second consecutive year and the beginning of the Festival, the IVM Group supports MDFF as
Title Sponsor.
As Federica Teso, Vice President of IVM Group, says: "We are honored to support with our Brands (Ilva,
Milesi, and Croma Lacke) MDFF programs, which tell, using a cinematographic language, the world of
design and architecture. For years, IVM Chemicals has worked closely with designers and architects for
developing top coats that can interpret different needs of furniture customization, combining innovative
aesthetic quality with excellent technical performance”.
IVM Group has built its business through its focus on the world of architecture and design, with its
concern for technical research in the arts, the understanding of the more traditional meaning in the design
of furniture and objects that can be produced industrially, its focus on achieving a perfect symbiosis
between functionality and aesthetics, and the creation of a space in which man can live, work, relax, heal,
and interact.
Paints are, in fact, among the protagonists of our world where they are often ignored and
unknown. They are the world’s oldest systems for protection and decoration. Thanks to paint, we
can enjoy the pleasure of wood in all of our environments, protected from sunlight, moisture and rain and
guarded from microorganisms such as mold, termites and fungi. Wood coatings can restore the natural
color of the grain and pore; thereby enhance any desired color and aesthetic effect.
By raising awareness about the fascinating but little known world of wood coatings, IVM Group has
enthusiastically participated in projects related to the world of living.
IVM Group works in the wood coatings market with a leading position in Europe and worldwide.
The Group controls and manages directly some of the most important companies in Europe, and sells its
products in more than 70 countries around the world, in all continents.
In the wood coating market, it was born from the union of three important historic companies: Milesi, Ilva
Polimeri and Croma Lacke, whose brands continue to operate independently.
The solid family ownership and a highly qualified management are definitely behind this success, based
on a strategy of focus and specialization on this specific market, characterized by a demand for quality
and increasing performance.
IVM Group represents a fundamental point of reference in terms of innovative solutions for the world of
wood coating. In fact, it has always focused its activity on technological innovation and development
of highly powerful coating and protection systems. It has one of the most advanced R&D centres, capable
of proposing innovative solutions for the furniture industry and for the field of wood coating.
IVM Group is also strongly committed in developing its activities constantly improving safety, health and
protection of the environment and reducing the environmental impact of its production processes.
In this view, it was a meaningful decision to create in Italy, in Parona, province of Pavia, a great
production pole, the biggest one in Europe for its dimensions and design architecture. The plants
are designed to ensure the highest production standards. They make it possible to develop largely
automated production processes, in order to improve the quality of processes and finished products and,
at the same time, significantly reduce the cost of production and management, with full respect of
legislation on personal and environmental safety.
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