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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

IPM ITALIA
L’AZIENDA DAL CUORE VERDE SPECIALIZZATA NELLE PAVIMENTAZIONI 
IN RESINA ECO-FRIENDLY

La Famiglia Penati: Andrea Penati AD e Direttore Tecnico - Fabrizio
Penati Fondatore IPM Italia Srl - Daniela Penati Direttore

Comunicazione, Marketing e Sviluppo

Ha compiuto quarant’anni lo scorso
18 gennaio IPM Italia, azienda brian-
zola, oggi diventata un punto di rife-
rimento a livello nazionale e interna-
zionale nel settore della produzione
e posa di pavimenti continui in resi-
na per indoor, in graniglia naturale
per outdoor nei settori industriale,
commerciale e residenziale e della
stabilizzazione, manutenzione e
controllo delle polveri delle strade
sterrate con la linea IPM Green Pa-
ving. Un’azienda che ha precorso i
tempi, puntando sin dalla sua nasci-
ta su due concetti chiave: innova-
zione e sostenibilità in un vero e
proprio legame virtuoso che unisce
i diversi comparti industriali. “Come
azienda di produzione-esordisce
Andrea Penati, Amministratore De-
legato e Direttore Tecnico - abbia-
mo scelto sin da subito di dotarci di
un laboratorio interno, un vero e
proprio hub di sviluppo. Un incuba-

tore di ricerca dove sono nati alcuni
dei sistemi più pionieristici del set-
tore delle pavimentazioni, come
IPM GeoDrena® e IPM Aqua-
perm®. È qui che focalizziamo il
processo di innovazione e progres-
so tecnologico con un occhio sem-
pre attento alla sostenibilità. Lavo-
riamo su materiali e formulati adatti
ai diversi settori merceologici in cui
operiamo, nel rispetto dell’ambien-
te con soluzioni che limitano o an-
nullano le emissioni VOC, i compo-
sti organici volatili.” Un ulteriore
vantaggio del laboratorio è quello di
poter contare su un efficiente Con-
trollo Qualità e Collaudo dei prodotti
prima che essi vengano inviati in
cantiere, cosa che garantisce una
resa lavorativa sempre eccellente
dei sistemi che formuliamo. Capaci-
tà, visione, scelta di materiali sicuri
per l’ambiente e per le persone e so-
luzioni innovative hanno portato

l’azienda a collaborare con grandi
imprese edilizie e importanti studi
di architettura come Renzo Piano
Building Workshop, Arata Isozaki,
Fuksas, Chapman Taylor, Zaha Ha-

did Architects, Studio Amati Archi-
tetti. Lo scorso anno l’IPM GeoDre-
na® è stato scelto per rivestire i
camminamenti interni delle Grotte
di San Giovanni in Sardegna, un

progetto di oltre 8.000 mq. L’atten-
zione ai temi green è confermata
anche dalle certificazioni ricevute
dal Sistema di Gestione Qualità,
Ambiente e Sicurezza e dall’appar-
tenenza a GBC Italia, l’associazione
che promuove la cultura dell’edilizia
sostenibile energeticamente effi-
ciente e rispettosa dell’ambiente.
Inoltre, i prodotti IPM Italia genera-
no in cantiere pochi rifiuti rispetto al
tradizionale settore delle pavimen-
tazioni. Questo grazie alla tipologia
di formulazione e a imballi partico-
lari, che riducono fino a quattro vol-
te la quantità di rifiuto standard: una
latta Eco equivale a cinque latte di
prodotto standard. I prodotti dal-
l’anima verde vengono concepiti in
un sito produttivo che ha seguito un
percorso di riconversione sceglien-
do di utilizzare il 100% energia puli-
ta Multiutility, derivante da fonti rin-
novabili la cui generazione non cau-
sa emissioni di gas responsabili del-
l’effetto serra. In IPM Italia, inoltre,
sostenibilità e responsabilità socia-
le vanno a braccetto. L’azienda, che
anche quest’anno è Bronze Spon-
sor del Monza Calcio, conta un pool
di collaboratori in crescita costituito
in maggioranza da donne, che rap-
presentano circa il 90% dell’organi-
co negli uffici dell’headquarter a
supporto dei venditori distribuiti sul
territorio nazionale ed internazio-
nale.

La storia
QUARANT’ANNI FA IL PRIMO 
CAPANNONE A CONCOREZZO

IPM Italia nasce nel 1981 grazie all’in-
tuizione dell’attuale presidente Fabrizio 
Penati che inaugura a Concorezzo un ca-
pannone dedicato alla produzione e alla 
vendita di prodotti chimici e formulati re-
sinosi per la manutenzione delle pavi-
mentazioni industriali. Penati crede mol-
to nella ricerca e nel giro di pochi anni svi-
luppa una serie di prodotti innovativi. Nel
1983 nasce il sistema IPM RESISYSTEM,
ideato per il recupero delle vecchie pavi-
mentazioni ammalorate in calcestruzzo
e gres. L’anno successivo è la volta di IPM
BLINDO, un massetto epossidico ad alto
spessore, che costituisce il primo rivesti-
mento a massetto nel settore, composto
di malta di resina ad alto spessore e im-
permeabile per garantire sempre elevate
prestazioni di resistenza meccanica. Nel
1999 IPM diventa più grande e dà il via alla
costruzione a Sulbiate della nuova (e at-
tuale) sede che comprende aree dedica-
te alla produzione, un magazzino, due 
piani di uffici e un laboratorio di ricerca e 
sviluppo. Nel 2000 l’azienda, che nel frat-

tempo era entrata a far parte del gruppo
Internazionale tedesco RINOL, viene 
scelta per i lavori di restauro conservativo
del Colosseo come partner per la fornitu-
ra dei formulati resinosi e collabora al 
progetto di pavimentazione del Nuovo 
Polo Fieristico di Rho. Nel 2005, termina-
ta la partnership con il gruppo tedesco, 
l’azienda diventa IPM Italia, proseguendo
il suo inarrestabile percorso di crescita, 
anche verso il mercato internazionale. Il 
know-how nelle pavimentazioni in CLS 
tecnologico fibro-armato senza giunti di
controllo diventa cruciale per lo sviluppo
tecnico. Nascono ben presto nuove tec-
nologie come la IPM Aquaperm®, creata
grazie alla costante attività di ricerca e 
sviluppo, che impiega formulati resinosi 
epossidici idrodispersi, dalle eccellenti 
caratteristiche di traspirabilità e a zero 
emissione. Negli anni a seguire, il labora-
torio interno IPM Italia sviluppa altre due
tecnologie che rivoluzionano il settore 
delle pavimentazioni in resina, da sem-
pre il suo core business: IPM VOLTEC, 

dedicato ai pavimenti dissipativi o con-
duttivi tipici del settore elettronico e IPM
SANIX, che permette di ottenere rivesti-
menti antibatterici. Nel 2015 viene lancia-
to un nuovo concetto di pavimentazioni 
per esterno in graniglia naturale: nasce 
IPM GeoDrena®, dedicata ad architetti, 
paesaggisti, progettisti e amanti del ‘ver-
de’. Nel 2017 IPM GeoDrena® è scelta 
per il rivestimento dell’area esterna che 
porta dallo City Life Shopping District alla
Torre Hadid nel nuovo quartiere di Mila-
no CityLife. Il 2018 è l’anno della gamma 
IPM GREEN PAVING, prodotti eco-frien-
dly per la stabilizzazione del terreno e il 
controllo delle polveri. La ricerca non si 
ferma e punta sempre a nuove soluzioni
performanti e nello stesso tempo rispet-
tose dell’ambiente. Oggi, a quarant’anni
dalla fondazione IPM Italia vede alla guida
dell’azienda la seconda generazione fa-
miliare: Andrea Penati è Amministratore
Delegato e Direttore Tecnico e Daniela 
Penati è Direttore Comunicazione, 
Marketing e Sviluppo.

La prima sede di IPM Italia

Iniziativa
UNA FORESTA NEL CUORE DELL’AFRICA 
PER AIUTARE LA POPOLAZIONE LOCALE

Una foresta in Africa per sostenere l’ambiente e contribuire
al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione loca-
le. Con il primo albero piantato da Fabrizio Penati è nata IPM 
Italia Forest, un nuovo e ulteriore passo dell’azienda in termini
di sostenibilità e impegni concreti per un futuro più green. Si 
tratta di un progetto triennale portato avanti in collaborazione
con la piattaforma Treedom che prevede entro il 2023 la pian-
tumazione di 1500 alberi tra Kenya, Camerun e Tanzania. “Sia-
mo molto fieri di annunciare nell’anno del nostro quarantesimo
anniversario il progetto IPM Italia Forest- ha dichiarato Daniela
Penati - Gli alberi che pianteremo, oltre a diventare un ecosiste-
ma sostenibile in grado di assorbire CO 2 , potranno sostenere
sia a livello alimentare che economico le famiglie di agricoltori 
locali che gestiranno le piantagioni. Nella nuova foresta trove-
ranno spazio aranci, grevillae, anacardi, piante di cacao, caffè,
avocado e moringa. Siamo convinti che fare impresa rispettan-
do l’ecosistema e l’uomo non solo sia possibile ma anche ne-
cessario per tutti” ha concluso Daniela Penati - La nostra sfida
costante è quella di far crescere IPM Italia senza snaturare i 
valori che ci contraddistinguono. Ci piace pensare che ogni 
albero della foresta IPM Italia possa essere un tassello della 
nostra storia e del nostro futuro all’insegna di sostenibilità, im-
pegno e rispetto dell’ambiente”. Ogni albero della IPM Italia 
FOREST verrà donato ai dipendenti e alle aziende con cui IPM 
Italia collabora, con l’obiettivo di condividere l’iniziativa e sensi-
bilizzare collaboratori e partner. Per seguire l’evoluzione della
foresta in tempo reale è possibile consultare il sito: https://
www.ipmitalia.it/responsabilita-sociale/


