ILVA Vernici per Legno e MILANO DESIGN FILM FESTIVAL 2016
Milano, 24 settembre 2016 – Per il quarto anno consecutivo IVM Group, azienda leader in
soluzioni innovative per la verniciatura del legno, è con il marchio ILVA Vernici per Legno
Festival Sponsor del Milano Design Film Festival, l'importante rassegna cinematografica
milanese dedicata all'universo del progetto e del design che si svolgerà dal 6 al 9 ottobre
presso l'Anteo Spazio Cinema.
Una continuità che sottolinea non solo il sostegno del Gruppo ad un evento di grande valore
culturale e un punto di riferimento internazionale dell’architettura, ma soprattutto
l'indiscusso legame che da sempre il nome di ILVA Vernici per Legno ha con il raffinato
universo del Design.
Sinonimo di eccellenza nell’universo delle vernici per legno, i prodotti ILVA Vernici per
Legno si rivolgono alle industrie mobiliere più prestigiose, ai top designer, ai grandi
architetti che ricercano finiture di lusso per mobili di eccellenza. Nata nel cuore della
Brianza nel 1946, ILVA Vernici per Legno è una azienda di riferimento per i professionisti
del settore che ricercano qualità, efficienza, assistenza e servizio a tuttotondo.

Capace non solo di anticipare le esigenze del mercato, ILVA Vernici per Legno, coglie trend
più sofisticati dell’arredamento declinandoli in prodotti innovativi, inediti, all’avanguardia.
Grazie ad un laboratorio all’avanguardia, il suo team di chimici ed ingegneri riesce a
trovare sempre la formula più adatta per vernici dalle performance incredibilmente
specifiche per destinazioni d’uso miratissime ma al tempo stesso trendy, in grado di
assicurare finiture chic, raffinate, decisamente lussuose.
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 100 Paesi nel mondo, in tutti continenti.
Nato dall'unione di tre importanti aziende storiche: Milesi, Ilva e Croma Lacke, IVM Group è
una azienda fortemente impegnata a migliorare la sicurezza, la protezione, la salute
dell’ambiente e la riduzione dell'impatto ambientale dei propri processi produttivi.
Il polo produttivo situato a Parona in provincia di Pavia, è una realtà unica 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.
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ILVA Wood Coatings and MILANO DESIGN FILM FESTIVAL 2016
Milan, September 24th, 2016 - For the fourth consecutive year IVM Group, company leader
in innovative solutions for the wood coating, with its brand ILVA Wood Coatings is the
Festival Sponsor of Milano Design Film Festival, the important film festival dedicated to the
universe of the project and design which will take place on October 6th to 9th at the Anteo
Spazio Cinema.
A continuity that emphasizes not only the support of the Group to a valuable cultural event
and an international architectural landmark, but especially the undisputed link that has
always had ILVA Wood Coatings with the refined design universe.
Synonymous of excellence in the universe of wood coatings, ILVA Wood Coatings products
are aimed at the most prestigious furnishing industries, the top designers, the great
architects who seek luxury finishes for excellent furniture. Born in the heart of Brianza in
1946, ILVA Wood Coatings is a company of reference for professionals in the industry who
are looking for quality, efficiency, customer service and all-round service.

Not only able to anticipate market needs, ILVA Wood Coatings, captures the most
sophisticated furnishing trends declining them into innovative, original and cutting edge
products. Thanks to an advanced laboratory, its team of chemists and engineers can always
find the most suitable formula for coatings that have incredibly specific performance for
targeted destinations of use, but at the same time trendy, able to ensure chic, refined, and
extremely luxurious finishes.
IVM Group operates in the wood coatings market with a leading position in Europe and
worldwide. It controls and manages some of the most important European companies and
sells its products in over 100 countries around the world, on all continents.
Founded from the merger of three major historic companies: Milesi, Ilva and Croma Lacke,
IVM Group is a company highly committed in improving safety, security, environmental
health and in reducing the environmental impact of its production processes.
The production hub located in Parona, in the province of Pavia, is a unique reality 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.
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