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Maria Luisa Doldi

Per IPM Italia il 2021 
è un anno importante 
perché l’azienda, 
specializzata nella 
produzione e posa 
di pavimenti in resina, 
spegne le sue prime 
40 candeline

F ondata in Brianza nel 1981 
come capannone per produ-
zione e vendita di prodotti chi-
mici e formulati resinosi per la 

manutenzione delle pavimentazioni 
industriali, IPM Italia si sviluppa in se-
guito con il servizio di posa di pavimen-
tazioni in resina e poi nel 1999 con la 
costruzione di quella che è ancora oggi 
la sede, con aree dedicate alla produ-
zione, un magazzino, due piani di uffici 
e un laboratorio di ricerca e sviluppo.  
Fondata da Fabrizio Penati - oggi Pre-
sidente di IPM Italia – l’azienda è ora 
guidata dalla seconda generazione: 
Andrea Penati, Amministratore De-
legato e Direttore Tecnico, e Daniela 

Penati Direttore Comunicazione, Mar-
keting e Sviluppo.  Con un team di cir-
ca 50 persone, tra uffici, rete vendita 
e squadre di posatori certificate, IPM 
Italia è oggi presente su tutto il territo-
rio nazionale e internazionale. 
Quarant’anni sono un buon intervallo 
di tempo per fare bilanci e, guardan-
dosi indietro, IPM vede un filo rosso 
che da sempre guida il proprio svilup-
po: i principi e i valori che la caratte-
rizzano, a partire dalla vicinanza agli 
operatori del settore. In dialogo con 
Andrea Penati. 

IPM Italia festeggia i 40 anni di atti-
vità portando avanti principi, strate-

QUARANT’ANNI 
DI SOSTENIBILITÀ 
E INNOVAZIONE 
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gie e valori che da sempre la carat-
terizzano. Quali tra tutti?
Un aspetto davvero cruciale è l’ap-
proccio con il cliente: ci poniamo 
nei confronti di ogni progetto con la 
formula “All in one”, cioè studio del 
miglior sistema di pavimentazione in 
resina nel nostro laboratorio interno, 
produzione diretta nel nostro magaz-
zino, posa attraverso le nostre squa-
dre certificate. Solo così possiamo 
garantire la qualità in tutta la filiera di 
cantiere. 
Un altro valore è assicurare massima 
qualità senza compromessi, a partire 
dalla selezione delle materie prime, 
così come portare avanti in modo 

sistemico il rispetto per l’ambiente, 
con una serie di azioni concrete. Tra 
queste, ad esempio, l’aver scelto per 
la nostra sede l’alimentazione con 
energia certificata 100% multiutility, 
il formulare pavimentazioni a bas-
se o zero emissioni VOC e sempre 
più eco-friendly e l’aver scelto per 
il nostro quarantesimo anniversario 
di fondare la IPM Italia Forest: 1500 
alberi per compensare la CO2 emes-
sa dalla nostra azienda, una vera e 
propria foresta che permetterà di 
sostenere l’ambiente e contribuire al 
miglioramento delle condizioni di vita 
della popolazione locale. 
Gli alberi, oltre a diventare un ecosi-

stema sostenibile in grado di assor-
bire anidride carbonica, potranno 
sostenere sia a livello alimentare che 
economico le famiglie di agricoltori 
locali che gestiranno le piantagioni. 
La foresta sarà composta di aranci, 
grevillae, anacardi, piante di cacao, 
caffè, avocado e moringa. 

Innovazione, sostenibilità e respon-
sabilità sociale: in che modo IPM 
assolve a questi obiettivi?
Rispetto, ambiente, sicurezza: oggi 
più che mai fare impresa vuol dire 
considerare e valorizzare anche que-
sti aspetti. Ecco perché in IPM Italia 
abbiamo fatto della sostenibilità uno 

Cantina Sergio Pitticco: il 
rivestimento IPM Stratos per la 
barricaia del nuovo capannone

Maestri nelle pavimentazioni in resina
Sebbene oggi l’offerta 
di IPM Italia sia molto 
differenziata, il suo core 
business è sicuramente 
quello che la caratterizza 
sin dalle origini ovvero i 
pavimenti in resina. Oggi 
IPM Italia offre soluzioni 
durevoli, funzionali 
e certificate. Nello 
specifico, i vantaggi di un 
pavimento in resina IPM 
Italia sono: 
• igiene e sicurezza, 
perché facile da pulire, 
lavare, sanificare e 
manutenere;
• pavimentazione 
continua perché 
senza giunti, fughe. 
Una superficie unica 
che prosegue anche 
verticalmente;  
• antisdrucciolo, perché 

offre un grip antiscivolo 
agli operatori;
• resistenza agli 
impatti meccanici, alle 
abrasioni chimiche, al 
percolamento di fluidi 
bollenti e a temperature 
fino a -18° (come nelle 
celle frigorifere);
• impermeabilità 
a liquidi, olii, acidi, 
detergenti, grazie 
all’assenza di porosità;
• velocità di posa anche 
su pavimentazioni pre-
esistenti ammalorate;
• eco-friendly grazie al 
VOC (Volatile Organic 
Compounds) ridotto o 
assente
• inodore, non tossico, 
conforme alla normativa 
HACCP
IPM Italia ha 

un’importante struttura 
organizzativa anche 
a livello cantieristico 
che, oltre a tempi di 
realizzazione molto 
rapidi e possibilità 
di applicazione 
anche su pavimenti 
preesistenti, permette 
un’organizzazione 
puntuale della squadra 
secondo tempi e costi 
ipotizzati. 
Uno dei vantaggi delle 
pavimentazioni di IPM 
Italia è che rendono 
possibile riqualificare 
senza demolire.  Spiega 
Andrea Penati: «Siamo 
ben consapevoli 
dell’importanza di 
una posa veloce che 
permetta all’azienda di 
tornare velocemente 

all’operatività: le 
lavorazioni nelle aziende 
sono spesso sensibili a 
fermi di attività anche 
brevi. Il rivestimento 
in resina risponde 
molto bene a questa 
esigenza per via della 
flessibilità e della 
rapidità di posa. I sistemi 
di pavimentazione in 
resina di IPM Italia 
sono ideali sia per le 
nuove pavimentazioni 
sia per il recupero di 
superfici ammalorate o 
vecchie, sia per la posa 
su pavimenti in gres, 
klinker, piastrelle in 
genere e senza opere di 
demolizione. Questo si 
traduce per l’azienda in 
un risparmio di tempo e 
denaro».

Andrea Penati, Amministratore 
Delegato e Direttore Tecnico di 
IPM Italia
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dei pilastri dell’operatività quotidiana. 
Dalla compensazione della CO2 agli 
eco-packaging, dalle formulazioni 
eco-friendly alle materie prime certifi-
cate, abbiamo messo in campo le no-
stre risorse ed energie per produrre in 
modo sempre più rispettoso e sicuro 
per la natura e l’uomo.
 Sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica sono per noi una sfida, 
ma soprattutto un’opportunità che 
ogni giorno traduciamo in compor-
tamenti concreti: quelli che abbiamo 
definito i nostri passi verso la soste-
nibilità. Inoltre, siamo vicini al nostro 

territorio: pur essendo un’impresa fa-
miliare che opera a livello nazionale e 
internazionale, rimane forte e stabile 
il legame con il nostro territorio d’ori-
gine, la Brianza. È dove siamo nati e 
cresciuti ormai da due generazioni. 

Avete particolari certificazioni? 
Operiamo secondo un Sistema di Ge-
stione Qualità, Ambiente e Sicurezza 
Certificato UNI EN ISO 9001:2005 e 
UNI EN ISO 14001:2015. Inoltre, fac-
ciamo parte di GBC Italia, l’associa-
zione che promuove la cultura dell’e-
dilizia sostenibile. 

Nella nostra sede produttiva, che uti-
lizza energia certificata 100% multiu-
tility, realizziamo pavimenti continui 
eco-friendly a ZERO emissioni VOC. 

Quali sono i punti di forza nel vostro 
approccio con i clienti?
Fin da subito ci siamo distinti offren-
do un servizio chiavi in mano di pro-
duzione e posa del pavimento, anche 
se il nostro più grande orgoglio è il 
rapporto di fiducia che siamo stati 
capaci di instaurare con i nostri clien-
ti: con alcuni lavoriamo da molti anni. 
Significa che siamo in grado di gesti-

IPM Italia per Cantina  
Sergio Pitticco
Cantina Sergio Pitticco, azienda vitivinicola 
friulana con sede nei Colli Orientali del Friuli, 
a Prepotto (Udine), è tra le poche cantine 
del suo territorio ad essere specializzata 
esclusivamente nella coltivazione di uve 
autoctone a bacca rossa Schioppetino, 
Refosco dal peduncolo rosso e Tazzelenghe. 
Dai cinque ettari di collina impiantati nel 
2005, rilevati nel 2017 e attualmente in fase 
di conversione al biologico, la cantina riesce a 
produrre circa 15/16.000 bottiglie, distribuite 
nel canale della ristorazione. Nel 2020 
l’Azienda ha avviato i lavori di ristrutturazione 
di un capannone da dedicare alla produzione 
propria di vino, un’area che è oggi suddivisa in 
produzione, barricaia e magazzino. Il progetto, 
a cura dell’impresa Frappa e dell’architetto 

 Cantina Sergio Pitticco: 
lo show room

IPM Aquaperm 
e il confronto 
rispetto a un 
pavimento 
in resina 
tradizionale

Sottofondo umido Finitura resina

Pavimento in resina tradizionale Pavimento in resina con tecnologia IPM Aquaperm®

Finitura resina
IPM AQUAPERM®Primer

IPM AQUAPERM® 

PrimerSottofondo umido
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re in modo ottimale l’intero processo 
di vendita, in particolare l’assistenza 
pre e post, fondamentali per il nostro 
settore. Sono moltissime, ad esem-
pio, le cantine con le quali abbiamo 
in corso collaborazioni da anni e che 
continuano ad affidarsi a noi in vista 
di ampliamenti, nuove acquisizioni e 
riqualificazioni. 
In quarant’anni abbiamo saputo inno-
vare e oggi, oltre alle pavimentazioni 
in resina e ai massetti, offriamo anche 
una linea di prodotti in grado di stabi-
lizzare i terreni e controllare le polveri 
delle terre stabilizzate. Un servizio 
complementare che ha fin da subito 
riscosso grande entusiasmo nel mon-
do dei coltivatori. 

Come vorreste che fossero i pros-
simi 40 anni? Quali nuovi progetti 
avete?
Proseguiremo gli investimenti per 
implementare la gamma di soluzioni 
e sistemi con performance elevate, 
lungo ciclo di vita e rapidità di posa 
ma anche di prodotti sempre più 
all’avanguardia, che includono l’uso 

di materiali eco-compatibili.
Poi proseguiremo l’investimento su 
processi di miglioramento funzionali 
allo sviluppo, ma sempre nell’otti-
ca della sostenibilità e del rispetto 
dell’ambiente, un valore fondante di 
IPM Italia oltre all’impegno nel pro-
muovere la cultura dell’edilizia soste-
nibile.

Valle che ha seguito le diverse fasi di cantiere, 
ha previsto anche la riqualificazione di tutte le 
pavimentazioni, opere per cui è stata coinvolta 
IPM Italia che si è occupata della produzione, 
progettazione e posa di pavimenti continui in 
resina per indoor su tutte le aree del progetto.  
Per il rivestimento dei pavimenti di tutta l’area 
produttiva è stato scelto IPM Stratos. Sistema 
epossidico multistrato in resina a effetto 
monocromatico con finitura antiscivolo, qui 
posato con spessore 2,5 mm, IPM Stratos 
risponde a tutti i criteri di sanificazione 
previsti dalla regolamentazione HACCP e offre 
elevate caratteristiche di resistenza all’usura, 
all’abrasione e all’azione del pH acido di vino. 
È inoltre un sistema che garantisce velocità di 
posa, facilità di sanificazione e pulizia e una 
finitura estetica di grande impatto.  
Sulle pareti è stato applicato IPM Aquaperm® 

Ceramix, il sistema idrodisperso traspirante 
vetrificante creato dai laboratori interni IPM 
Italia. In grado di soddisfare le esigenze di 
sanificazione secondo le leggi vigenti, IPM 
Aquaperm® Ceramix è formulato con prodotti 
traspiranti di nuova generazione certificati a 
zero VOC, che contribuiscono a mantenere 
una buona qualità dell’aria indoor. 
I raccordi tra superfici orizzontali e verticali 
hanno reso la soluzione di rivestimenti per 
Cantina Pitticco libera da fughe, garantendo 
massima igiene e facilità di pulizia.  
Per gli uffici, è stato scelto IPM Aquaperm® 
Design, il sistema idrodisperso traspirante 
decorativo con effetto spatolato. Specifico 
per pavimentazioni in calcestruzzo nuove, 
adatto ad un traffico medio- elevato, offre 
buone caratteristiche meccaniche e gradevole 
aspetto estetico.

Soddisfatto dell’intervento Sergio Pitticco, 
titolare della cantina, afferma: «La scelta di 
una soluzione in resina consente di rispondere 
efficacemente alla necessità di avere nella 
zona produttiva una superficie idrorepellente 
non assorbente e igienica, perché senza fughe 
e senza giunti. Per questo motivo abbiamo 
optato per una soluzione completa, che 
comprende nell’area di produzione anche le 
pavimentazioni verticali, a garanzia di totale 
igiene. L’intervento di IPM Italia si è svolto 
secondo i tempi concordati, rispettando le 
singole caratteristiche evidenziate e secondo 
una programmazione di lavoro che ha 
permesso di operare velocemente». 

IPM Italia Forest è stata fondata 
da IPM per il suo quarantesimo 

anniversario: un progetto che prevede 
la piantumazione di un totale di 

1500 alberi per compensare la CO2 
emessa dall’azienda, una vera e 

propria foresta che permetterà di 
sostenere l’ambiente e contribuire al 

miglioramento delle condizioni di vita 
della popolazione locale
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La sostenibilità parte  
dalla base 

Definite i vostri sistemi di pavimenta-
zione “eco-friendly”. Cosa significa?
Siamo sempre più orientati a formula-
re prodotti e soluzioni eco-compatibi-
li. Per questo produciamo e posiamo 
sistemi sostenibili, a basse o a zero 
emissioni VOC. E siamo pronti a met-
tere in campo le risorse necessarie 
per sviluppi ancora più green. La no-
stra filiera produttiva è rigorosamente 
controllata, a partire dalle materie pri-
me, che sono selezionate ed esami-
nate con accuratezza. Impieghiamo 
solo quelle certificate e rispettose per 
l’ambiente. 

Qual è la vostra soluzione di pavi-
mentazione più sostenibile e cosa la 
rende tale?
«Sicuramente, IPM AQUAPERM®, 
un’innovativa tecnologia di idrodi-
spersione sviluppata e formulata da 
IPM Italia che permette di ottenere 
finiture brillanti, assenza di ritiri e alte 
resistenze chimiche e meccaniche 
con prestazioni paragonabili ai sistemi 
alto solido. La struttura microporosa di 
questi formulati genera un processo di 

sanitarie HACCP, superfici atossiche 
per evitare la contaminazione degli 
alimenti. IPM Italia offre pavimenti 
in resina altamente performanti per 
rispondere alle specifiche esigenze 
del settore alimentare, ivi comprese 
le cantine vinicole e le aziende del 
beverage che chiedono proprietà 
antisdrucciolo, materiali traspiranti, 
facilità di lavaggio, sanificazione e 
decontaminazione e conformità alle 
norme di sicurezza sul lavoro. I locali 
destinati alla lavorazione di prodotti 
come vino e olio sostengono quotidia-
namente stress meccanici e aggres-
sioni chimiche di diversa natura, pro-
prio per questo devono offrire un alto 
livello di impermeabilità e resistenza.

Pavimentazione in resina 
IPM Italia: dalla produzione 
alla posa 
«Quando progettiamo e realizziamo 
una pavimentazione in resina per una 
grande industria o per un laboratorio 
alimentare - spiega Andrea Penati 
- seguiamo un metodo costituito da 
quattro fasi specifiche. Solo così è 
possibile garantire un lavoro a regola 
d’arte e offrire un servizio completo 
che riduce i tempi di posa e minimiz-
za i fermi-macchina». 
Le quattro fasi sono:
• consulenza con sopralluogo: il 
tecnico IPM Italia verifica criticità, 
esigenze presenti e future, stato del 
sottofondo, sollecitazioni, requisiti 
estetici;
• offerta e progettazione: oltre alla 
proposta commerciale, viene studia-
to un piano di intervento su misura 
con le soluzioni formulate nel nostro 
laboratorio di produzione interno; 
• posa in opera: le squadre certifica-
te IPM Italia, sotto la supervisione di 
un direttore tecnico, posano i rivesti-
menti in resina;
• manutenzione: se necessario, con-
cordiamo un programma di interventi 
per mantenere nel tempo le presta-
zioni dei nostri pavimenti in resina. 

I passi di IPM Italia verso la sostenibilità 
IPM Italia ha scelto di 
fare della sostenibilità 
uno dei pilastri della sua 
operatività quotidiana. 
Per questo mette in 
campo diverse misure, 
prodotti e tecnologie 
per produrre e lavorare 
in modo sempre più 
rispettoso e sicuro per 
l’ambiente e l’uomo:
• Formulati eco-friendly 
per pavimenti “green”
• Utilizzo di materie 
prime certificate, 
rispettose dell’ambiente 
e dell’utilizzatore finale
• Tecnologia IPM 

Aquaperm®, composta 
da formulati resinosi 
epossidici idrodispersi, 
dalle eccellenti 
caratteristiche di 
traspirabilità e a zero 
emissione VOC. 
• Tecnologia 
IPM GeoDrena®, 
pavimentazione 
ultradrenante per la 
gestione sostenibile delle 
acque piovane
• Utilizzo di Eco-
Packaging
• Riduzione dei rifiuti
• Gestione dell’impatto 
ambientale, operando 

secondo Sistema di 
Gestione Qualità, 
Ambiente e Sicurezza 
Certificato UNI EN ISO 
9001:2015 e UNI EN ISO 
14001:2015
• Partecipazione a 
Green Building Council 
Italia per la promozione 
della cultura dell’edilizia 
sostenibile
• Impiego di energia 
pulita multiutlity al 100%
• Riduzione dell’utilizzo 
di carta a favore del 
digitale
• Iniziativa IPM Italia 
Forest

osmosi, con trasporto dell’umidità dal 
sottofondo all’ambiente, mantenendo 
un’adesione ottimale». 

A ogni settore la sua 
pavimentazione

Quanto è importante scegliere il giu-
sto rivestimento in ogni settore? 
L’esperienza sul campo ci ha insegna-
to che ogni pavimento è prima di tutto 
una scelta personalizzata, calibrata 
sulle caratteristiche tecniche ed este-
tiche richieste al rivestimento. Infatti, 
ogni ambiente - a seconda dell’uso a 
cui è destinato - necessita di superfici 
con proprietà differenti, determinate 
dalle diverse sollecitazioni chimiche, 
fisiche, meccaniche o strutturali da 
sostenere. Abbiamo investito tempo 
e risorse per essere allo stesso tempo 
tecnici e posatori, perché siamo consa-
pevoli che l’ascolto del cliente, la cono-
scenza dei materiali e l’esperienza sul 
campo concorrono in uguale misura al 
raggiungimento di un risultato ottimale.

Cosa offrite al settore del beverage 
e vinicolo? 
I sistemi in resina IPM Italia garantisco-
no il rispetto delle più rigorose norme 
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