IVM Group è Title Sponsor di Milano Design Film Festival
Per il terzo anno consecutivo, partnership tra IVM Group,
leader in soluzioni innovative per la verniciatura del legno, e MDFF
Milano, 29 settembre – IVM Group, leader in soluzioni innovative per la verniciatura del legno,
è Title Sponsor per il terzo anno del Milano Design Film Festival in programma all’Anteo
Spazio Cinema dal 15 al 18 ottobre. La sponsorizzazione conferma la volontà e l’impegno del
Gruppo a sostegno di un evento di grande valore culturale, nel quale ha creduto sin dall’inizio e
che rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale nell’ambito dell’architettura
e del design.

Innovazione, qualità, estetica, funzionalità, rispetto e attenzione verso l’ambiente sono elementi
e valori essenziali che legano IVM Group ai temi proposti in chiave cinematografica da MDFF,
in un dialogo costante con consumatori, designer e progettisti, che IVM Group promuove da
sempre nell’ambito del proprio business, con i brand Ilva, Milesi e Croma Lacke.
Le vernici per legno sono fondamentali per la realizzazione di arredi e oggetti producibili sia
industrialmente che artigianalmente, sono il sistema di protezione e di decorazione fra i più
antichi al mondo. Coniugando caratteristiche tecniche ed estetiche, le vernici conferiscono al
mobile e all’oggetto la resistenza, la protezione e l’aspetto che li rendono unici.

Grazie a una costante ricerca e allo sviluppo di prodotti vernicianti sempre nuovi e
all’avanguardia, IVM Group, con i brand Ilva, Milesi e Croma Lacke, offre finiture ed effetti per
interni e per esterni che consentono la creazione di ambienti in cui funzionalità ed estetica
trovano la loro migliore declinazione, vernici che, oltre ad essere a basso impatto ambientale,
contribuiscono a contenere le emissioni naturali prodotte dal legno.

“Siamo estremamente orgogliosi di supportare il MDFF per il terzo anno consecutivo con i
nostri Brand (Ilva, Milesi, Croma Lacke), abbiamo creduto in questa manifestazione sin
dall’inizio perché riteniamo che siano fondamentale per lo sviluppo di una forte cultura del
design, dell’arredo e dell’architettura, di cui Milano è la capitale. IVM Group è da sempre un
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punto di riferimento importante per designer e architetti per l’ideazione e realizzazione di finiture
in grado di interpretare le diverse esigenze di personalizzazione dell’arredamento, unendo a
qualità estetiche innovative, eccellenti prestazioni tecniche” dichiara Federica Teso, Vice
Presidente di IVM Group.

IVM Group 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 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.
IVM Group, 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.
IVM Group 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. Ciò al fine di migliorare la qualità delle lavorazioni e dei prodotti finiti nel
pieno rispetto della legislazione sulla sicurezza personale ed ambientale.
Per maggiori informazioni: www.ilva.it - www.milesi.com - www.cromalacke.com/de/
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IVM Group Title Sponsor di MDFF 2015

IVM Group is the Title Sponsor
of the Milan Design Film Festival
For the third consecutive year, partnership between IVM Group,
leader in innovative solutions for wood coatings, and MDFF
Milan, 29 September – IVM Group, leader in innovative solutions for wood coatings, is sponsor
for the third consecutive year of the Milan Design Film Festival scheduled for 15 to 18 October
at the Anteo Spazio Cinema. The sponsorship confirms the desire and commitment of the
Group to support an event of great cultural value, in which it has believed from the very outset,
and which represents a point of national and international reference in the field of architecture
and design.

Innovation, quality, aesthetics, functionality, respect and attention towards the environment are
essential elements and values that link IVM Group to the cinema themes proposed by MDFF, in
a constant dialogue with consumers, designers and planners, which IVM Group has always
promoted as part of its business, with the Ilva, Milesi and Croma Lacke brands.
Wood coatings are fundamental for the production of furniture and objects that can be produced
both industrially and by artisan means, they are among the oldest protection and decoration
systems in the world. Combining technical and aesthetic characteristics, coatings give the
furniture and object resistance, protection and the appearance that make them unique.

Thanks to constant research and development of always new and cutting-edge coating
products, IVM Group, with its brands Ilva, Milesi and Croma Lacke, provides finishes and
effects for interiors and exteriors for the creation of settings where functionality and aesthetics
are at their best, coatings that, in addition to being environmentally friendly, help reduce the
natural emissions produced by wood.

“We are extremely proud to support the MDFF for the third consecutive year with our Brands
(Ilva, Milesi, Croma Lacke), we have believed in this event from the very outset because we
consider them fundamental for the development of a strong design, furniture and architecture
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culture, of which Milan is the capital. IVM Group has always been an important point of
reference for designers and architects for the conception and implementation of finishes able to
interpret the different customisation needs of furniture, combining innovative aesthetic qualities
with excellent technical performance” said Federica Teso, Vice President IVM Group.

IVM Group operates in the wood coatings market with a leadership position in Europe and worldwide.
It controls and directly manages some of the most important European companies and sells its products in over 70 countries
worldwide, on all continents.
In the wood coatings market it was founded from the merger of three important historic companies: Milesi, Ilva and Croma Lacke
whose brands continue to operate autonomously.
The solid family ownership and a highly qualified management team are definitely behind this success, based on a strategy of
focus and specialisation on the specific market, characterised by a constantly increasing demand for quality and performance.
IVM Group represents a fundamental point of reference in terms of innovative solutions for the wood coating world. It has always
focused on technological innovation and the development of high performance coating and protection systems. It has one of the
most advanced research and development centres, able to propose cutting-edge solutions for the furniture industry and for the
wood coating sector.
IVM Group is also strongly committed to developing its business with constant attention to improving health, safety and the
environment and reducing the environmental impact of its production processes.
Of significance is the decision to create in Parona, in the province of Pavia, Italy, a large production hub, unique in Europe in terms
of size and architectural design. The plant, designed to ensure the highest production standards, allows mainly automated
production processes to be developed. This in order to improve the quality of manufacturing and of the finished product, in full
compliance with personal and environmental safety legislation.
For further information: www.ilva.it - www.milesi.com - www.cromalacke.com/de/
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