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Al via Green Point,  

IVM inventa il modello di business per crescere in tempo di crisi 

 

IVM, azienda leader nella produzione di mobili per ufficio, operante da oltre 60 anni a 

Lissone, in Brianza, patria del design e del mobile, con 60 dipendenti e un fatturato di 14 

milioni di euro nel 2011, forte di un +30% di ricavi del 2011 rispetto all’anno precedente, 

investe un milione e mezzo di euro (1.500.000) per dare vita al progetto Green Philosophy, 

un nuovo modello di business che consente ai dealers di incrementare il volume d’affari 

diventando Green Point e riafferma i tre punti della politica IVM: ambiente, qualità e 

salute.  

 

Si tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana per il mercato, avvalorata e firmata 

da un’azienda, IVM, storicamente antesignana e controcorrente (“Attualmente il futuro” 

è il claim fin dalle origini), che utilizza per la sua produzione pannelli siglati EPFS, con la più 

bassa percentuale di emissioni di formaldeide, sostanza cancerogena e dannosa per la 

salute, ben al di sotto di quanto prescrive la normativa, e i cui mobili sono espressione a 

tutto tondo di quella cultura del design di qualità famosa in tutto il mondo. 

 

Per la prima volta nel comparto mobili - il solo settore ufficio in Italia vale oltre 1 miliardo di 

euro e conta 350 produttori - si propone ai dealers, da un lato di aumentare il loro 

fatturato congiuntamente a quello di IVM, creando una forma di partnership più cogente 

e fattiva, dall’altro lato di realizzare ciò attraverso strumenti innovativi e concreti di 

comunicazione e marketing, realizzati con il contributo di professionisti, oltre che interni a 

IVM, esterni e leader di mercato: la web marketing agency Business Finder 

(www.businessfinder.it),  la web agency  

Uni-Fi per il sito web (www.unifigroup.it), lo studio MAROffice architetti Juarez Corso e 

Paola Mongiu per arredo e layout (www.maroffice.eu), l’agenzia pubblicitaria The Cream 

per i video (www.thecream.it), il professor Marco Aurelio Sisti, coordinatore e responsabile 

Marketing Community - Area Marketing SDA Bocconi.  

Obiettivo: creare un sistema di strumenti riconducili al concetto di Green Philosopy. 

I dealers selezionati per essere Green Point, quelli cioè che si impegnano a raggiungere 

una quota di fatturato congruo sui prodotti IVM, potranno avvalersi, pagando un mero 

costo contributo per servizio scelto, oltre che del logo del network, di un luogo dal layout 



dedicato e riconoscibile (Green Point), uno spazio di accoglienza (Green cafè), elementi 

fashion e componentistica d’arredo (Green Merchandising e Green Style).   

 

La parte del leone la faranno però il marketing e il web marketing. I dealers usufruiranno di 

uno spazio web con dominio personalizzato e registrato quali Green Point (per esempio 

www.green.mariorossi.it). Tale spazio non solo sarà visibile con logo e accessibile da link 

all’interno del sito del dealers, che così condivideranno facendo network designers, 

progetti e realizzazioni in tutto il mondo, ma ottimizzato localmente a seconda dell’area 

geografica di residenza per i motori di ricerca tramite Search Engine Optimization (SEO).  

I visitatori del singolo sito potranno accedere direttamente a contenuti, servizi e al valore 

aggiunto del portale Green Philosophy. Disponibili anche l’integrazione con social 

network come Facebook o il servizio di direct e-mail marketing (DEM). La formazione avrà 

un ruolo decisivo, con comunicazioni, incontri, workshop con esperti. Scopo dell’azienda, 

già presente con la propria rete in tutta Italia e in oltre 30 Paesi, raggiungere il traguardo 

di 200 Green Ponti nel mondo. A oggi hanno aderito alla nuova iniziativa una ventina di 

dealers. 

 

<<Per superare la crisi - afferma Enrico Vergani, General Manager IVM - bisogna andare 

controcorrente, investire, creare un nuovo modo di fare business basato su valori e 

strumenti credibili, innovativi, che migliorino l’intera catena del valore.  I valori già li 

avevamo, quelli dei nostri prodotti e della nostra storia: ambiente, qualità, salute. Gli 

strumenti li abbiamo ideati, anche grazie al contributo di consulenti, con creatività, 

ricerca e studio, facendo tesoro anche della nostra esperienza. Il risultato sono la Green 

Philosophy e i Green Point, questo nuovo sistema, unico nel settore, con cui chiediamo ai 

dealers di fare network, diventare partner e crescere con noi condividendo principi 

comuni>>. 
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