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AZIENDE

, progetti 
    e azione: le regole 
              del

La solidità di un’azienda e la con-
cretezza delle sue strategie si col-
gono in maniera inequivocabile nei 
momenti storici più complessi e nei 
contesti più difficili perché è proprio 
allora che risaltano le loro fondatez-
za ed efficacia.
Così vale per il Gruppo IVAS come 
spiega in maniera chiara e articolata 
Mario Paganelli, direttore generale 

Il Gruppo IVAS è più proattivo che mai, 
in un contesto complicato come quello 

attuale e lo dimostra con risultati più 
che positivi, investimenti tangibili, 

progettualità a lungo termine e una strategia 
sulla distribuzione molto interessante.

VisioneVisione
successosuccesso
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: Solido e propositivo: oggi 
il Gruppo IVAS è così, grazie 
all’ottimo lavoro svolto, da sempre 
e con costanza, e alla lucida 
visione del futuro.  
Sotto, Mario Paganelli,  
direttore generale IVAS S.p.A.

e arguto conoscitore del mercato e 
dei suoi protagonisti.

Gruppo IVAS  
e il MERCATO

Il 2021 sarà ricordato come 
un anno complesso in cui 
abbiamo cercato di impa-
rare a convivere con una 
pandemia provando a per-
severare le nostre attività e 
la nostra quotidianità: qual 
è il bilancio conclusivo per il 
Gruppo IVAS?
Da un punto di vista prettamen-
te professionale il 2021 è stato un 
anno eccellente e sarà ricordato dal 
nostro Gruppo come il miglior anno 
della propria storia, con performance 
che sono andate ben al di là delle più 
rosee previsioni di inizio anno, deter-
minando un raddoppio del volume 
di affari rispetto il 2020. 
Le condizioni favorevoli derivanti 
dai vari bonus in essere sono state 
pienamente sfruttate dalla nostra 
società, anche se, ad onor del vero, 
il trend positivo si era manifestato 
già da alcuni anni. 
Ovviamente l’esserci fatti trovare 
pronti è frutto di un lungo e duro 
lavoro fatto negli anni 
precedenti, soprattutto, quando le 
condizioni di mercato erano tutt’al-
tro che positive.
Poi, in merito alla condivisione di 
questo duro periodo pandemico, 

abbiamo e stiamo soffrendo come 
tutti gli Italiani. 
Le nostre iniziative in presenza sono 
parzialmente partite, eventi, conven-
tion, meeting, fiere, estero sono atti-
vità che ancora risentono fortemen-
te di questo contesto e, purtroppo, 
l’inverno e la situazione che proprio 
in questi giorni si va delineando non 
determineranno un rapido miglio-
ramento.

Le materie prime sono una 
nota dolente per i produt-
tori che, però, hanno reagito 
nel modo più proattivo pos-
sibile: è stato così anche per 
il Gruppo IVAS? Con 
quali interventi?
Indubbiamente, se sul 
lato ricavi possiamo 
essere pienamen-
te felici, riguardo 
questo aspetto come 
tanti abbiamo pagato 
uno scotto molto im-
portante. 
Il continuo e costante 
aumento delle materie prime 
ha eroso fortemente le marginalità 
dei prodotti, visto che l’aumento 
dei prezzi, di molti componenti, da 
parte delle multinazionali trova im-
mediatamente effetto, mentre noi, 
diversamente, riusciamo a recupe-
rare parzialmente con l’aumento dei 
listini solo nel medio/lungo perio-
do… il nostro settore non ammette 

una revisione dei prezzi ogni mese. 
Qualche lato positivo, comunque, 
lo possiamo trovare: il contesto ci 
ha fatto essere molto più resilienti 
nell’individuare nuovi fornitori, ver-
satili da un punto di vista tecnico, 
reattivi nell’allargare immediata-
mente il range delle conoscenze, 
bravi nell’adattarsi alle condizioni 
date.
Oggi il Gruppo ha un numero di 
referenze molto più ampio rispetto 
all’inizio dell’anno, che fanno guar-
dare verso il futuro con più serenità. 
Nonostante questa situazione caoti-
ca, gli impianti non si sono fermati 
neanche per mezz’ora.

I driver ispira-
ti dall’Agenda 
2030 sono tra-
sversali a tutte 
le attività pro-
duttive e distri-
butive: come si 

stanno concretiz-
zando nel Gruppo?

Come accennato pre-
cedentemente, molte risorse 

sono indirizzate, finalmente, nell’ef-
ficientamento energetico degli edi-
fici, settore ove il Gruppo IVAS è 
particolarmente presente da anni 
con molteplici tipologie di sistemi 
di isolamento termico a cappotto e 
di facciata ventilata.
In questo settore intravvediamo una 
certa continuità anche sul medio pe-

Scopri l’azienda,
ascolta  

il podcast  
di Radio Colore
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riodo, per cui il nostro Gruppo ope-
rerà al massimo per cogliere tutte 
le opportunità e nello stesso tempo 
lavorerà su altri canali per far trovar 
pronta l’azienda nel momento in cui 
il contesto non dovesse essere altret-
tanto positivo.
Siamo fiduciosi delle nostre perfor-
mance per i prossimi 4/5 anni!

Gruppo IVAS e le sue 
STRATEGIE

Lo stabilimento si arricchi-
to di una nuova linea: con 
quali esiti? Come conti-
nuerà il processo di ammo-
dernamento dell’impianto pro-
duttivo dell’azienda?
È già qualche anno che l’azienda 
ha varato investimenti importanti 
per reggere questo aumento di la-
voro, sia nel settore produttivo, sia 
nel settore logistico e sia nel settore 
distributivo. 
Proprio in questi giorni stiamo in-
stallando una nuova linea di riempi-
mento e confezionamento nel settore 
idropitture. 
Durante la pausa natalizia poten-
zieremo l’impianto produttivo dei 
prodotti in polvere aumentando di 
un terzo la sua capacità produttiva. 
Dal 10 gennaio opereremo con un 
nuovissimo ERP che rivoluzionerà 
l’azienda, installeremo a febbraio 
una nuova linea colorimetrica fun-
zionale ai mini-lotti, posizioneremo 
un nuovo impianto di etichettatura, 
oltre a tutta una serie di interventi 
minori ma assolutamente necessari 
per essere più funzionali. 
Non ultimo, da anni stiamo por-
tando avanti un processo LEAN in 
azienda per esser maggiormente 
efficienti. 
Da non dimenticare gli investimen-
ti nella distribuzione e le numero-
se assunzioni fatte durante l’anno 

e che si protrarranno anche per il 
prossimo.

Cosa è cambiato -se è cam-
biato qualcosa- nel Gruppo 
e, soprattutto, come è cam-
biato l’approccio al mercato?
IVAS rimane un’azienda fortemen-
te caratterizzata nel settore profes-
sionale, ancorata alle radici della 
propria storia, che ricalca quella 
della famiglia Colonna. Come tutte 
le aziende ambiziose, ha lottato in 
mezzo a grandi gruppi nazionali e 
internazionali per ricavare un pro-
prio spazio e una propria visibilità 
e, possiamo dire, con un discreto 
successo.
Oggi il nostro è un brand riconosciu-
to su tutto il territorio nazionale (e 
non solo), siamo presenti fortemen-
te nella distribuzione specializzata, 
ma senza snobbare canali alternativi 
ove necessario. Il nostro network ci 
permette di essere presenti, spesso 
e volentieri, sui lavori maggiormente 
rappresentativi. Spaziamo e spazie-
remo su tutti i terreni che riguardano 
il settore delle finiture, sia dal punto 
di vista tecnico che distributivo. Di-
ciamo che oggi ci sentiamo più forti 
e più sicuri dei nostri mezzi e questo 
ci fa guardare al futuro con grande 
ottimismo.

Quali sono gli obiettivi a 
breve e lungo termine del 
Gruppo?
Nel breve vogliamo sfruttare al mas-
simo questo contesto e massimizza-
re le opportunità, allargare la nostra 
base distributiva specialmente in 
quelle aree dove commercialmente 
riteniamo di essere meno presenti, 
continuare a sviluppare il nostro 
know out tecnico commerciale che 
è uno dei grandi asset del Gruppo. 
Poi vogliamo rendere più efficiente 

Nel corso :
del 2021 IVAS 
ha riorganizzato 
profondamente 

la propria offerta 
commerciale, 

introdotto 
numerose 

innovazioni di 
prodotto, nuovi 

strumenti di 
comunicazione, 

promozione e 
vendita, compresa 

una rinnovata 
identità per 

l’intero packaging 
aziendale.

“Da un punto 
di vista 
prettamente 
professionale 
il 2021 è 
stato un anno 
eccellente e 
sarà ricordato 
dal nostro 
Gruppo come 
il miglior anno 
della propria 
storia, con 
performance 
che sono 
andate ben 
al di là delle 
più rosee 
previsioni di 
inizio anno, 
determinando 
un raddoppio 
del volume di 
affari rispetto 
il 2020 
-afferma Mario 
Paganelli-”. 
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e moderno il nostro sito produttivo 
per affrontare nel lungo periodo 
anche settori che oggi non ci ve-
dono altrettanto performati come 
in quello delle finiture per edilizia 
professionale.

Gruppo IVAS e la 
DISTRIBUZIONE

La politica del Gruppo 
IVAS nei confronti della di-
stribuzione si sta concretiz-
zando a passo spedito: qual 
è oggi la fotografia degli Store 
ad oggi?
Innanzitutto, vorrei evidenziare 
che il Gruppo lavora costantemen-
te per sviluppare prodotti e servizi 

a supporto dei propri clienti e, in 
particolar modo, della distribuzio-
ne specializzata ‘indipendente’ che 
rappresenta una percentuale eleva-
tissima del proprio fatturato. 
Poi, nel corso della nostra storia ab-
biamo sempre guardato con atten-
zione a quel mondo anche da dentro, 
tanto da essere stati compartecipi di 
alcune attività dislocate su territori 
che non andavano in conflitto con 
altre situazioni in essere. In concre-
to, abbiamo sviluppato una distribu-
zione nostra ove non siamo riusciti 
a sviluppare un progetto alternativo 
assieme alla distribuzione classica. 
Ciò ci ha portato a gestire sette centri 
di distribuzione (quasi otto), diret-
tamente, e principalmente vicino a 
casa… in Romagna.

Seppur in forma mista, stiamo 
portando avanti un concetto che, 
in questo settore, nei grandi paesi 
europei -Germania in testa- si è già 
sviluppato da molti anni.
Penso che oggi, il Gruppo riscontri 
un grande apprezzamento in questo 
ambito perché offre dei servizi di alto 
profilo che apportano al negozio un 
alto valore aggiunto.
Il nostro network di conoscenze, nel 
mondo della progettazione, dell’im-
presa edile, dei contract, della posa, 
una estrema versatilità nella proposta 
di materiali oltre che ad una costan-
te presenza in cantiere, oggi più di 
ieri fa la differenza. Su queste basi 
ci apprestiamo ad affrontare il futuro 
con grande ottimismo e consci della 
nostra forza. .


