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Materiali e modello di business innovativi, così IVM diventa caso esemplare nel realizzare i 

propri obiettivi di ambiente, qualità e salute  

 

Ambiente, qualità e salute. Sono queste le caratteristiche e i motivi ispiratori di 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, l’azienda brianzola, storicamente antesignana e controcorrente, realizza i 

suoi obiettivi puntando sull’innovazione riguardo sia ai materiali che al modello di business 

e di marketing.   

 

Pannelli EPFS. In un mercato, quello dei mobili per ufficio, che in Italia vale oltre 1 miliardo 

di euro, in cui operano 350 produttori, IVM scommette sulla salute utilizzando per la sua 

produzione - dai direzionali alle pareti, dalla reception ai sistemi operativi integrati - 

pannelli siglati EPFS, che presentano la più bassa percentuale di emissioni di formaldeide, 

sostanza cancerogena e dannosa per la salute, ben al di sotto di quanto prescrive la 

normativa. I destinatari della produzione - dallo studio del piccolo professionista alle 

piccole, piccole e medie e grandi imprese di tutti i settori merceologici: assicurativo, 

bancario, amministrativo in genere – possono così usufruire del bene maggiore: la tutela 

della salute. La scelta dei pannelli EPFS è nel dna dell’azienda lissonese, che fin dalle sue 

origini utilizzò, tra le prime, il pannello melaminico. 

 

Ambiente e qualità. L’azienda di Lissone è innovativa guardando al passato: non a caso 

fu tra le prime a introdurre in Italia il concetto di mobile componibile. La qualità del 

prodotto IVM a maggior ragione oggi è sinonimo di design. I suoi mobili per ufficio sono 

espressione a tutto tondo di quella cultura del design famosa in tutto il mondo. Qualità 

per IVM è sinonimo anche di valori, di attenzione all’ambiente, consapevolezza, 

ecosostenibilità. Valori del resto propri del destinatario, del cliente che sempre più chiede 

un ambiente di lavoro che crei benessere, tuteli l’ambiente e la salute. Da ricordare, 

sempre in tema di ambiente, che, con un investimento di 2.500.000 euro, sulla sede 

produttiva di Lissone è stato di recente installato un impianto fotovoltaico formato da 

3.600 pannelli, potenza installata 880 Kwp, che garantisce una produzione annua di 

900.000 Kwh, con mancata emissioni in atmosfera di 480.000 kg di Co2.  

 



Nuovo modello di business e IVM Green Point. “Attualmente il futuro”. Era questo il claim 

delle origini di IVM. E’ questo il claim aziendale ancora di oggi. Seguendo tale mission, 

l’azienda utilizza un nuovo modello di business e di marketing, con modalità di relazione e 

comunicazione con gli stakeholders (fornitori di interesse) del tutto nuove. Si pensi alla rete 

distributiva, presente in tutta Italia e in oltre 30 Paesi nel mondo, continuamente sollecitata 

da corsi formazione, eventi, iniziative di marketing. Ultimo nato su questa strada, “IVM 

Green Point”, il sistema di partnership che consente ai rivenditori che si impegnano a 

raggiungere una soglia di fatturato e a condividere i valori di IVM, di usufruire a un prezzo 

conveniente di strumenti e servizi di crescita commerciale, come, per esempio, la 

creazione di siti web SEO oriented, la visibilità su Google e FaceBook o il direct e-mail 

marketing. 

 

<<Valori come ambiente, qualità e salute – spiega Enrico Vergani, General Manager IVM 

– sono nel dna della nostra azienda. Se fummo i primi a introdurre il pannello melaminico, 

oggi siamo tra i pochi a utilizzare pannelli EPFS, che hanno una percentuale di 

formaldeide, sostanza cancerogena e dannosa, di gran lunga più bassa della quantità 

consentita. Un simile pannello è la premessa al nostro modello di business e di marketing, 

basato sull’innovazione. Detto altrimenti puntiamo sulla qualità del design e sui valori di chi 

crede e chiede luoghi di lavoro che tutelino la salute e l’ambiente, scelta consapevole a 

vantaggio delle generazioni attuali e di quelle future. Una delle declinazioni di questa 

visione è IVM Green Point, il nuovo sistema, unico nel nostro settore, in cui chiediamo ai 

rivenditori di diventare partner condividendo valori e crescendo con noi grazie agli 

strumenti che mettiamo a disposizione.>> 
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