MILESI E LA SUA STORIA

I prodotti Milesi nascono nel 1947 a Milano,
nella regione nota in tutto il mondo come
distretto di eccellenza nel settore Legno –
Arredo già a partire dalla fine del 1700.
Tra il 1945 e il 1960 l’Italia guida il grande
sviluppo dell’industria del mobile a livello
europeo: le piccole realtà artigianali si
trasformano in moderne industrie
mantenendo inalterata la profonda
attenzione alla qualità e ai dettagli che ne
hanno
contribuito
all’affermazione
internazionale. Alle capacità tecniche uniscono quelle di progettazione: collaborando con architetti
e designer di fama, creano arredi, complementi e oggetti che hanno segnato la storia del disegno
industriale.
E’ in questa realtà che Milesi affonda le proprie radici. Da subito affianca le diverse realtà
imprenditoriali del comparto legno-arredo per comprenderne le esigenze e le aspettative,
supportandole nel loro percorso di crescita: ricerca prodotti innovativi per proteggere ed esaltare il
legno, semplificando e rendendo più efficiente e veloce il processo di verniciatura, orgogliosa di
contribuire al diffondersi della loro fama nel mondo.
Il profondo e costante confronto con queste eccellenze, insieme al rapporto con architetti e designer
che con loro collaborano, risultano fondamentali anche per il successo di Milesi.
Nel 1970 Milesi spa viene inglobata nel Gruppo IVM, creato dalla stessa famiglia proprietaria per
promuove lo sviluppo dell’attività, oggi realtà fra le più grandi ed importanti in Europa e nel mondo
specializzata in vernici per legno e materiali usati nell’industria dell’arredamento.
Il Gruppo IVM ha mantenuto dalla sua fondazione la stessa proprietà, garantendo da sempre
costanza nelle strategie, sicurezza e affidabilità nella conduzione. La stabilità del management e del
gruppo dei Collaboratori che ne è derivata ha permesso la formazione di una solida organizzazione
formata dai massimi esperti nel settore delle vernici per legno e per l’Industria dell’arredamento.

PRODOTTI E RICERCA: INNOVAZIONE E IMPEGNO PER L’AMBIENTE
Per offrire all’ Industria dell’arredo e il
mondo del progetto soluzioni complete,
Milesi ha integrato nel tempo la sua offerta
di vernici per legno, settore in cui è
specializzato da oltre settant’anni, con
vernici per carte, PVC e materiali plastici,
metalli, per digital printing, vetro e marmo.
I Prodotti vengono studiati per offrire una
risposta a qualsiasi esigenza applicativa,
estetica o prestazionale, misurata secondo
parametri internazionali e documentata da
certificazioni ed attestazioni, nel rispetto estremo della salute dell’uomo e dell’ambiente, da un
team di oltre 200 Ricercatori e Tecnici Specializzati.
Questi possono disporre di importanti investimenti da dedicare alla loro attività di Ricerca: il Gruppo
IVM riserva ai suoi Laboratori oltre l'8% del fatturato.

PRODUZIONE: LO SVILUPPO SOSTENIBILE
I prodotti Milesi sono realizzati nel
moderno stabilimento di Parona, nel
nord Italia, unico nel settore per
dimensioni e architettura progettuale,
sviluppato su un’area di oltre 15 ettari,
e distribuiti in oltre cento Paesi.
Lo stabilimento di Parona è stato
progettato e costruito per garantire
standard di produzione fra i più elevati
al mondo nel rispetto di uno sviluppo
sostenibile.
La produzione avviene senza rilascio di emissioni inquinanti in atmosfera: tutti i processi, fin
dall’arrivo delle materie prime, sono gestiti a ciclo chiuso; nella fase finale di confezionamento tutta
l’aria derivante dal processo di versamento del prodotto negli imballi viene captata e “ripulita” da
un sofisticato impianto criogenico, quindi rilasciata nell’ambiente completamente priva di composti
organici volatili (VOC).

L’automazione estrema degli impianti permette di minimizzare il contatto delle persone con i
dispositivi e le attrezzature industriali, riducendo quindi sensibilmente la loro esposizione a possibili
pericoli di infortunio.

MISSIONE
Il Gruppo IVM ha come missione quella di fornire a tutti coloro che realizzano arredi e elementi
costruttivi soluzioni di verniciatura sostenibili ed innovative al servizio della qualità dell'abitare.
La ricerca di prodotti all’avanguardia si coniuga con una profonda sensibilità verso le problematiche
relative all’ambiente, all’ecologia e alla salute dell’uomo. Questo si riflette in ogni scelta e attività
aziendale: tutti i Collaboratori sono costantemente impegnati ad ottimizzare processi, prodotti e
servizi per garantire i più alti livelli di sicurezza e riduzione dell'impatto ambientale.

SOLUZIONI BESPOKE
La forza di Milesi risiede nella
capacità di saper concretizzare le
richieste dei Clienti con soluzioni del
tutto inaspettate, studiate su
specifiche esigenze di utilizzo e di
prestazioni tecniche, tattili e visive.
Un team di Ricercatori è dedicato al
rapporto con architetti, interior
designer e progettisti: la loro sfida è
ideare effetti innovativi che possano
essere di ispirazione per il mondo del
progetto; rendere concrete le visioni
dei Clienti e dei progettisti, trasformandole in finiture uniche capaci di unire aspetti decorativi con
quelli funzionali e di sviluppo sostenibile è il principale obiettivo.
I Ricercatori accompagnano i professionisti alla scoperta di una gamma in continua evoluzione, al
servizio del progetto, capace di sorprendere per le infinite e spesso ignorate possibilità che la vernice
può offrire. Grazie al profondo know-how tecnico, ascoltano e interpretano le singole esigenze
traducendole in nuove formulazioni.

Gli Assistenti Tecnici cooperano costantemente con i Clienti per individuare i cicli più idonei ai
risultati tecnici ed estetici desiderati e alle loro esigenze applicative, per mettere a punto i
prodotti sui loro impianti, e per supportarli nell’ottimizzare i processi di verniciatura

IVM Chemicals srl
Viale della Stazione, 3 - 27020 Parona (PV), Italia
e-mail: ivm@ivmchemicals.com
Phone: +39 - 0384 25441
Fax: +39 - 0384 252054
www.milesi.com

