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IVM GROUP ANNUNCIA LA SUA ALLEANZA STRATEGICA CON NIPPON PAINT (INDIA) 

  

 Obiettivo: conquistare il mercato Indiano 

  

L’importante azienda italiano nelle vernici per il legno 

sigla una partnership con Nippon Paint a Nuova Delhi 

  

  

  

  

Milano, 26 luglio � “ L’Industria italiana delle vernici per legno guarda all’India. IVM Chemicals, Gruppo presente in più di 100 Paesi al mondo, 
rafforza la sua presenza in India. I vertici dell’azienda italiana hanno siglato a Nuova Delhi un accordo di partnership con Nippon Paint (India), 
colosso asiatico nella produzione delle vernici. 

L’accordo ha visto la nascita di una divisione commerciale dedicata alla distribuzione sul mercato indiano dei tre marchi internazionali di IVM 
Chemicals: Milesi, Ilva e Croma Lacke.   

L’accordo prevede una prospettiva di sviluppo ad ampio raggio con  la creazione di due centri-servizio a Delhi e Mumbai per sostenere il 
campionamento, la messa in tinta, la formazione e altri servizi tecnico commerciali ai clienti. Un team qualificato di specialisti di prodotto 
supporterà inoltre le richieste di applicazioni industriali, i contractors, i project managers così come gli architetti e i designer. 

"Siamo entusiasti di iniziare questa avventura insieme ad uno dei produttori di vernici più storici e più grandi in Asia in un paese come l'India dalle 
incredibili tradizioni e opportunità”, commenta Federica Teso, Executive Vice-President della IVM. 

"Il nostro obiettivo è sempre stato quello di servire al meglio i nostri clienti con una vasta gamma di prodotti di qualità � “ commenta Wee Siew 
Kim, CEO di NIPSEA Group, promoter di Nippon Paint (India) � “ Quanto proponiamo è un'offerta unica di soluzioni di verniciatura del legno che è 
sia arte che scienza. Insieme al nostro partner italiano, IVM, vogliamo trasformare l'industria del rivestimento in legno in India con un programma 
unico”. 

Commentando la partnership, Roberto Ravano, CEO di IVM per l’Asia spiega, “Abbiamo intenzione di lavorare a stretto contatto con Nippon Paint 
per sviluppare sul mercato la conoscenza dei nostri marchi, offrendo ai verniciatori ed agli utilizzatori industriali la nostra competenza sui prodotti e 
sulle applicazioni". 

"Stiamo portando in India grandi possibilità nel rivestimento del legno attraverso la nostra diversificata gamma colori, di soluzioni di tinteggiatura 
uniche così come di prodotti di nicchia quali gli effetti speciali ed altro ancora- aggiunge Sharad Malhotra, Presidente di Nippon Paint (India) per 
le vernici per legno e la carrozzeria � “ Oggi la nostra gamma è la più ampia, convincente e completa offerta nel mercato della finitura del legno ". 
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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. 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 ulteriori informazioni, si prega di visitare www.ivmgroup.com www.milesi.com 

  

  

Nippon Paint (India): Nippon Paint produce vernici e rivestimenti di alta qualità per i settori automotive, industriale e 
decorativo. Nel corso degli anni, Nippon Paint ha perfezionato i suoi prodotti attraverso un’innovativa tecnologia 
della vernice, con particolare attenzione all’innovazione ed eco-compatibilità. Siamo guidati dalla filosofia di 
valorizzare la vita attraverso le innovazioni - per fornire costantemente soluzioni di verniciatura che soddisfano non 
solo le vostre esigenze, ma anche che proteggano il mondo in cui viviamo. Dopo dieci anni nel mercato indiano, 
Nippon Paint è diventato un marchio rispettato nel settore. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare 
www.nipponpaint.co.in 
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