
L’ufficio “intelligente” diventa realtà 
 
Nasce il concept “IOT – IVM Office Technology” che sfrutta le nuove tecnologie e 
l’Internet delle Cose per dar vita a una nuova generazione di soluzioni per l’ufficio 
di domani. Tutto ovviamente Made in Italy 
 
Il futuro non è un orizzonte lontano che ci aspetta, ma un progetto che si costruisce 
nel presente da protagonisti. 
 
Un futuro dove l’ufficio diventa intelligente, interattivo, connesso. Un ambiente 
dove le persone dialogano con gli oggetti e gli oggetti comunicano tra loro per dare 
una risposta nuova alle mutate esigenze d’impresa sui temi della produttività, del 
benessere, dei rapporti umani.  
 
E’ su questo fronte che IVM, azienda brianzola del Made in Italy, leader 
internazionale nella progettazione e produzione di soluzioni per l’arredamento 
d’ufficio, si conferma ancora una volta in prima linea con la nascita ufficiale del 
concept “IOT – IVM Office Technology”. 
 
Per comprendere come nasce questa iniziativa è necessario fare il punto sullo 
scenario. Entro il 2022 saranno circa 30 miliardi gli oggetti interconnessi attivi in 
tutto il mondo e l’Internet of Things sarà un fenomeno pervasivo che toccherà tutti 
gli aspetti della nostra vita. Anche l’ufficio subirà nuove dinamiche, diventerà 
sempre più “open” e “hi-tech”, con soluzioni in grado di rispondere alle esigenze e 
agli assetti liquidi in cui opereranno le aziende. Un luogo di produzione, ma anche 
di relazione e interconnessione, dinamico e ovviamente tecnologico. L’era 
dell’ufficio “intelligente”. 
 
Sulla base di queste prospettive, la divisione Ricerca e Sviluppo di IVM ha 
cominciato a lavorare negli anni scorsi proprio per dare corpo a una nuova 
generazione di soluzioni per l’arredo d’ufficio in grado di affrontare in modo 
compiuto queste tematiche con tutta la forza dell’innovazione e dello stile Made in 
Italy. 
 
Oggi - a conclusione di un percorso che ha coinvolto designer, ingegneri, 
responsabili di produzione, tecnici informatici, esperti di connettività e web 
application - si affaccia sul mercato il concept “IOT – IVM Office Technology” con 
tutta una serie di soluzioni che affrontano oggi le esigenze di chi pensa già al 
domani. Il progetto accoglie soluzioni d’arredo intelligente come scrivanie ad 
assetto variabile, sistemi di prenotazione a distanza delle postazioni tramite app, 
soluzioni hi-tech per le sale riunioni e le conferenze, fonoassorbenza e molto altro 
ancora. 
 
“La nostra azienda ha una storia che affonda le sue radici nel 1948 – ha spiegato 
Enrico Vergani, CEO di IVM – ed è la nostra stessa storia a ricordarci ogni giorno 
quanto sia importante pensare al futuro. La vera sfida non è progettare il 
cambiamento, è essere noi stessi il cambiamento. Da tempo abbiamo analizzato e 
studiato gli scenari futuri nel mondo dell’ufficio e abbiamo lavorato su un progetto 
complesso che ha coinvolto numerose e differenti competenze per dar vita al 



nostro concept IOT. Sono convinto che un’azienda del Made in Italy come la nostra, 
presente in oltre 60 mercati nel mondo, potrà rappresentare un punto di 
riferimento nell’ambito delle soluzioni per l’ufficio intelligente ed essere 
protagonista a livello internazionale”.  
 
https://www.ivmoffice.it/ivm-office-technology/ 
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