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Fabio Lombardi
SULBIATE (Monza e Brianza)

DAL PAVIMENTO dello
Shopping district di Mi-
lano CityLife a quello
delVittorialedegli Italia-

ni. Chi li ha fatti? La Ipm Italia.
Trentaduedipendentiperun fattu-
rato che nel 2018 ha superato i 9
milioni di euro. Fondata nel 1981,
IpmItaliaproduceeposapavimen-
ti continui in resinaper indoor (in-
terni) e in graniglia naturale per
outdoor (esterni) rivolgendosi
principalmenteai settori industria-
le, commerciale e residenziale.
«Un team affiatato, una fitta rete
commerciale, un serviziopuntuale
di assistenza pre e post-vendita,
grande flessibilità operativa, capa-
cità di anticipare le richieste di un
mercato incontinuaevoluzioneol-
tre al vantaggio per imprese e pro-
gettisti di poter contare su un uni-
co interlocutore: sono solo alcune
delle caratteristiche che hanno re-
so l’azienda il puntodi riferimento
a livello nazionale e internazionale
nel settore della produzione e posa
di pavimentazioni», spiegano
dall’azienda ai cui vertici ci sono
FabrizioPenati,Ceoeamministra-
toreunico (nella foto in alto) eAn-
drea Penati, direttore tecnico (nel-
la foto in basso).

IL2018havistounconsolidamen-
to dei ricavi nel mercato Italia e
una crescita in quello estero, che
vede la presenza dell’azienda in
progetti di oltre 12 nazionalità di-
verse. Più di 360.000 i metri qua-
drati di pavimenti posati e più di
640 i progetti portati a termine nel
solo anno passato grazie al lavoro
di oltre 50 persone. Il numero di
collaboratori è cresciuto e confer-
ma il dato di maggioranza delle
donne, che costituiscono il 90%
dell’organico negli uffici del quar-
tiergeneraledi Sulbiate a supporto
dei venditoridistribuiti sul territo-
rio nazionale ed internazionale. Il
2018 è stato infatti per Ipm Italia
un anno decisivo: cambiamenti,
sviluppieobiettivi raggiunti e con-
solidati, come ad esempio il rinno-
vo di importanti certificazioni di
qualità e l’attestazione (Soa incate-
goria OS6), che hanno permesso
all’azienda di entrare nell’albo for-
nitoriMepa (il portalebandi egare
delMinisterodell’Economia edel-
leFinanze) e di aggiudicarsi lavori
pubblici quali le riqualificazioni
del carcere Rebibbia. Progetti che
si aggiungono adaltri interventi di
prestigio come il rivestimento del-
la pavimentazione esterna dello

ShoppingDistrict diMilano City-
Life, la sede Bridgestone a Bari ed
il Vittoriale degli Italiani, uno de-
gli ultimi cantieri chiusi a dicem-
bre 2018.

«RISULTATIcosì incoraggianti so-
no frutto di una strategia oculata e
di una perfetta alchimia tra tutti i
comparti industriali, che sono sta-
tioggettodiunprocessodi raziona-
lizzazione che proseguirà anche
per tutto l’anno prossimo. Lavoro
intensonell’ambitodell’organizza-
zionemaanchevisioneoltre confi-
ne ed internazionalizzazione: oltre
al consolidamento di mercati stra-
tegici come quello di Svizzera e
Francia, Ipm Italia ha cominciato
lapenetrazionedinuovi ed interes-
santi mercati come Egitto, Slovac-
chia, Quatar, Albania e Romania,
tutte aree determinanti per i piani
di sviluppo 2019. Sul fronte inno-
vazione Ipm Italia prosegue senza
sosta gli investimenti in ambito ri-
cerca e sviluppo per implementare
la gamma di soluzioni e sistemi
con performance elevate, lungo ci-
clodi vita e rapidità di posamaan-
chediprodotti semprepiùall’avan-
guardia, che includono l’usodima-
teriali eco-compatibili rispettosi
dell’ambientenaturale edella salu-
te. Investimento su processi dimi-
glioramento funzionali allo svilup-
po dunque, ma sempre nell’ottica
della sostenibilità e del rispetto
dell’ambiente, comprovata dall’es-
sere socidelGreenBuildingCoun-
cil che promuove la cultura
dell’edilizia sostenibile», concludo-
no dall’azienda.
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Da CityLife al Vittoriale degli Italiani
Innovazione e nuovi mercati all’estero
spingono le pavimentazioni della Ipm

Produzione e posa di pavimentazioni
La Ipm si presenta come un unico
interlocutore e cresce fino
ai 9 milioni di fatturato nel 2018
grazie a 640 progetti realizzati

Oltre al consolidamento
di mercati strategici come
quello di Svizzera
e Francia, Ipm Italia
ha cominciato
la penetrazione di nuovi
ed interessanti mercati
come Egitto, Slovacchia
Quatar, Albania
e Romania, tutte aree
determinanti per i piani
di sviluppo 2019
dell’azienda di Sulbiate
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