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Guardiamo 
avanti, 
verso nuovi 
importanti 
obiettivi.obiettivi.

Negli ultimi mesi 
l’emergenza causata da 
Covid19 ha determinato 
nuovi importanti assetti 
di mercato sia in Italia sia 
all’Estero.

All’interno di questo complesso 

scenario, quando il lockdown aveva 

fermato molte attività produttive 

non legate ai servizi essenziali, 

noi di Ivars abbiamo alternato 

settimane in cui abbiamo scelto di 

lavorare con la massima efficacia 

per garantire vicinanza soprattutto 

ai clienti che operano nei settori 

essenziali, senza alcun calcolo di 

convenienza economica; a settimane 

in cui ci siamo sentiti in dovere di 

chiudere volontariamente i nostri 

siti produttivi per tutelare tutti voi, 

Uomini e Donne Ivars, e il Bene 

Comune. 

Successivamente, nella volontà di 

ripartire più forti di prima, abbiamo 

deciso di guardare avanti, verso 

nuovi importanti obiettivi, 

continuando a mettere il nostro 

know how, la nostra solidità e 

capacità produttiva al vostro 

servizio, per soddisfare ogni 

richiesta e anticipare le nuove 

esigenze di mercato. 

Vogliamo restare il vostro miglior 

partner e desideriamo ringraziarvi 

per avere continuato a scegliere 

di lavorare insieme, nonostante 

il momento complesso e alcuni 

conseguenti ritardi. 

Il fine ultimo di ogni nostra scelta 

è sempre il vostro successo sul 

mercato.

editoriale 

Carlo Ebenestelli

Presidente Ivars SpA.

“Insieme,
per affrontare le sfide 
di un Mondo che cambia 
repentinamente!”
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In questi mesi stiamo investendo 

per crescere ancora, con coerenza 

e consapevolezza, e per farci trovare 

pronti in uno scenario che cambia 

repentinamente. 

Come sapete ci siamo subito 

attivati per dare risposta al 

bisogno crescente di igiene 

e “distanziamento”, al fine di 

contribuire alla riduzione della 

diffusione della pandemia da 

Covid19, sia testando la possibilità 

di igienizzare e sanificare tutte 

le nostre sedute in plastica a 

vista e rete in maniera semplice e 

senza arrecare danni ai materiali; sia 

studiando la possibilità di inserire 

additivi chimici antibatterici 

direttamente nel ciclo produttivo 

dei componenti plastici e 

inaugurando così Cary, la prima 

seduta antibatterica; sia ancora 

garantendo, in tempi brevissimi, 

un’ampia fornitura di College, 

la seduta nata per l’ambiente 

Educational che assicura 

distanziamento e igiene, per 

sostenere i clienti del Mercato Italia 

che hanno ottenuto la commessa 

per la fornitura di sedie innovative 

destinate all’ambiente Scuola. Per 

farlo abbiamo scelto di aumentare

repentinamente la nostra capacità 

produttiva e di capitalizzare la 

complementarietà con le aziende 

ambiente Office e Home e 

che potrebbe accentuarsi nei 

prossimi mesi. College, Marilyn, Cary 

sono recenti esempi di soluzioni di 

seduta versatili e innovative.

Ricerca, Innovazione, 
Complementarietà di 
gruppo, Capacità produttiva 
e Versatilità sono solo 
alcuni dei plus distintivi che 
mettiamo ogni giorno 
al vostro servizio... grazie
di continuare a sceglierci!

Carlo Ebenestelli

Presidente Ivars SpA.

controllate e consociate, Brado 

prima fra tutte. Queste scelte 

strategiche ci permettono di 

essere pronti e vicini a voi per 

affrontare nuove importanti sfide.

Ma il nostro impegno non si 

ferma qui, stiamo continuamente 

osservando gli importanti e 

improvvisi cambiamenti socio-

culturali, certi che creeranno nuove 

abitudini anche nell’utilizzo 

dei componenti per sedute nei 

diversi ambienti. La versatilità 

è da sempre un grande punto di 

forza della nostra offerta, e ci sta 

già permettendo di rispondere 

all’evidente contaminazione che 

lo smartworking ha favorito tra va
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Il “caso” 
College:
Un’importante prova di forza
della SQUADRA IVARS!COLLEGE

versione girevole con cestello portaoggetti va
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In questi giorni abbiamo 
completato la vasta 
fornitura di College 
avviata nel mese di agosto 
a sostegno di alcuni nostri 
clienti del mercato Italia,
che hanno ottenuto la 
commessa per sedie 
innovative destinate
all’ambiente Scuola.

Al fine di garantire il rispetto 

degli ordini ricevuti in tempi 

strettissimi, abbiamo scelto 

di attivare una vera e propria 

riorganizzazione produttiva sia 

interna, sia di Gruppo, creando le

condizioni per produrre in soli tre 

mesi quasi 200.000 kit di College 

in diverse configurazioni, per 

un totale di oltre 2 milioni di 

componenti.

Un tale risultato è stato possibile 

grazie sia alla scelta di investire 

nella realizzazione di nuovi 

stampi, che ci ha permesso di 

raddoppiare immediatamente la 

nostra capacità produttiva, sia di 

intensificare la complementarietà 

con la controllata Brado. 

Contemporaneamente abbiamo 

rivisto la nostra organizzazione, 

così da poter dedicare, sia in Ivars 

sia in Brado, uno specifico canale 

produttivo alla commessa Scuola. 

Ci siamo inoltre attivati per 

adeguare in maniera tempestiva 

i requisiti del nostro prodotto 

College, personalizzandolo ove 

necessario, al fine di rispettare 

i criteri stringenti previsti dal 

bando nazionale vinto dai nostri 

clienti. 

La flessibilità che ci caratterizza 

ha dunque consentito di adattarci 

immediatamente per offrire 

una risposta adeguata non solo in 

termini di rispetto dei tempi e di 

quantità importanti di componenti 

da produrre e consegnare, ma 

anche nel garantire lo sviluppo 

di un prodotto College con 

caratteristiche peculiari.

Particolarmente efficiente 

anche l’azione logistica e di 

coordinamento che abbiamo 

messo in atto per favorire un 

flusso regolare e tempestivo sia 

nell’approvvigionamento di materiali 

plastici e componenti metallici, 

sia nella consegna dei kit College 

prodotti, nel rispetto dei tempi 

serrati a noi indicati.

Elemento determinante per la 

buona riuscita di questa 

eccezionale “operazione” è stato 

senza dubbio il lavoro di tutti gli 

Uomini e le Donne Ivars che, 

operando in sinergia, hanno reso 

concretamente possibile questo 

grande risultato, preparandoci 

contemporaneamente a nuove 

importanti sfide, anche in ambito 

internazionale.

Vogliamo offrirvi 
tutto il nostro valore aggiunto 
per essere sempre 
il vostro miglior partner!

COLLEGE
versione girevole con cestello portaoggetti

Desideriamo dunque ringraziare 

tutti coloro che hanno contribuito 

con il proprio lavoro, in particolare 

chi si è trovato in prima linea, 

ossia: Andrea Balletta per 

l’approvvigionamento di materie 

prime e Giuliano Bertelli per quello 

dei componenti metallici. Michele 

Stagnoli per la certificazione 

qualità e Davide Folchini per 

il complesso lavoro all’interno 

dell’ufficio tecnico; Claudio Guerra 

per il lavoro di coordinamento e di 

programmazione della produzione 

e infine Cristian Quarenghi per 

la complessa gestione operativa 

degli ordini ricevuti dai diversi 

clienti.

Il “caso” College è per noi un 

importante esempio di sinergia 

aziendale, affidabilità, potenza 

produttiva, capacità organizzativa 

e di efficace complementarietà 

di gruppo; come tale testimonia 

tutte le potenzialità che ogni giorno 

possiamo mettere al servizio di 

ciascuno di voi. 
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Parola 
d’ordine:
Versatilità. MARILYN

versione girevole alta 

e versione bassa con base fissa a 4 razze va
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Da più di 70 anni operiamo 
con competenza e 
affidabilità per essere il 
vostro miglior partner sul 
mercato internazionale, 
nella realizzazione di 
progetti di arredo per 
ambienti Office, Contract, 
Community e Home.

Vogliamo offrire non semplici 

componenti bensì soluzioni 

La scocca College infatti, nata 

per l’ambiente Educational con il 

caratteristico telaio con cestello 

porta oggetti, ben si adatta anche 

a telai differenti: metallo 4 gambe, 

slitta in tubo e a filo, e nuovo telaio 

4 gambe in legno, divenendo la 

soluzione ideale per arredare, oltre 

alle aule di Scuola, gli ambienti 

Contract, Community, Home e 

Office. È inoltre disponibile in 6 

diversi colori di tendenza e può 

dunque soddisfare progetti di arredo 

anche molto complessi. 

Tra le nostre proposte più recenti, 

Cary e Marilyn sono altri due 

importanti esempi di soluzioni 

versatili e funzionali. 

Cary è la seduta da lavoro 

reinterpretata perfetta per 

arredare aree community, come 

i laboratori e le sale d’attesa, gli 

ambienti office soprattutto start 

up, e ancora gli ambienti domestici 

recentemente destinati a postazioni 

di lavoro, in risposta al fenomeno 

dell’home working. Cary è infatti 

realizzata con materiali che la 

rendono non solo igienizzabile e 

sanificabile ma anche disponibile 

in versione antibatterica; può 

inoltre essere scelta in diverse 

configurazioni: girevole sgabello, 

girevole classica e girevole a base 

fissa. 

Infine Marilyn con le sue linee 

sinuose e raffinate nasce per 

arredare gli ambienti Office 

Directional, più formali ed eleganti, 

ma presenta anche la versione con 

telaio basso per dare un tocco di 

stile agli ambienti Office Start Up, 

più giovani e informali. 

versatili, innovative e funzionali a 

migliorare la vita di tutti i giorni. 

Questo è l’obiettivo che anima la 

nostra visione dell’Uomo al Centro 

e che ci garantisce una risposta 

sempre più strategica ed efficace 

alle attuali richieste di mercato, 

arrivando ad anticipare le future 

esigenze. 

Tutte le nostre proposte sono infatti 

frutto di un’attenta e continua 

analisi delle specifiche necessità 

nei diversi settori e delle diverse 

destinazioni d’uso, delle tendenze di 

mercato, di ricerche approfondite sui 

futuri trend colore e di uno studio 

ergonomico dettagliato.

Le più recenti proposte di seduta 

raccontano esattamente la nostra 

filosofia: College, Marilyn, Cary 

sono importanti esempi di soluzioni 

versatili, oltre che innovative e di 

design, in grado di dare una risposta 

concreta alle nuove, attuali esigenze.

Marilyn pur essendo una soluzione 

di seduta estremizzata nella ricerca 

stilistica è infatti estremamente 

versatile e consente ben 10 

differenti configurazioni in diversi 

colori: nera con rete nera, bianca 

con rete grigia, bianca con rete 

nera. Come tale è ideale anche 

per arredare l’ambiente Home e 

rispondere al fenomeno crescente 

dell’home working. 

Un configuratore dedicato a 

ciascuna seduta, vi consente di 

conoscere tutte le possibili 

versioni di College, Cary e Marilyn 

e di altre nostre proposte… 

A tal fine vi invitiamo a visitare la 

pagina “Crea la tua sedia” della 

sezione Seating sul nostro sito.

Versatilità:
da sempre uno dei nostri 
principali pillar al vostro servizio!

COLLEGE
la famiglia

CARY
versione in plastica 

con base fissa a 4 razze
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Negli ultimi mesi 
l’emergenza dettata da 
Covid19 ha obbligato il 
Mondo intero a rivedere 
buona parte delle proprie  
abitudini e modalità di 
lavoro.

Noi, nell’attesa che lo scenario 

internazionale possa tornare a una 

situazione di pseudo-normalità, 

abbiamo scelto sia di amplificare 

l’utilizzo degli strumenti digitali 

Ivars esistenti, sia di svilupparne 

di nuovi, aumentando così le 

possibilità di interazione con 

ciascuno di voi. 

La volontà che anima queste nostre 

scelte è quella di garantirvi vicinanza 

sempre, nonostante gli attuali “limiti 

fisici”, partecipando alle vostre 

specifiche necessità, mediante 

strumenti che ci consentono 

di interagire con continuità e 

ottimizzare il nostro servizio.

Nella volontà di garantire un 

ampio e continuo flusso di 

informazioni a vostra disposizione 

non solo abbiamo strategicamente 

potenziato e integrato tra loro 

strumenti a voi già noti come 

il sito Ivars con le news e la 

presentazione di tutta la nostra 

offerta, costantemente aggiornate, 

le newsletter periodiche e le 

pagine social istituzionali di 

LinkedIn, Instagram e Facebook, 

ma abbiamo anche potenziato 

alcuni strumenti e ne abbiamo 

progettati di nuovi per aumentare 

la nostra sinergia. 

Primi fra tutti i configuratori, 

nati per consentirvi di conoscere 

le possibili versioni delle diverse 

sedute Ivars e scegliere in tempo 

reale la combinazione di componenti 

di volta in volta più adatta alle 

vostre esigenze. Lo strumento 

è realizzato in modo tale da 

permettere anche l’invio

al reparto commerciale della 

configurazione prescelta per 

richiedere un’offerta specifica. 

Ma il nostro impegno non si ferma 

qui, diverse le novità a cui stiamo 

lavorando anche in termini di 

strumenti a vostra disposizione, 

tra queste una delle più importanti 

sarà il portale My Ivars sviluppato 

con la finalità di accogliervi 

virtualmente nella “Casa Ivars” 

dedicando uno spazio a ciascuno 

di voi, all’interno del quale trovare 

in ogni momento vostre conferme 

d’ordine, fatture, documenti di 

trasporto etc. Ognuno avrà dunque 

a disposizione tutti i propri 

documenti aggiornati, archiviati e 

consultabili con un semplice click.

Nei prossimi mesi non mancheremo 

di presentarvi dettagliatamente 

questo nuovo importante progetto, 

nel frattempo vi aspettiamo sul sito 

Ivars!

Vicini,
anche in questi mesi di emergenza.

Ivars a portata    
        di click!
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ARAD
Stadio Francisc von Neuman

ARAD
Stadio Francisc von Neuman
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Ultime notizie Ultime notizie 
dal dal mondomondo  
Ivars.Ivars.
L’ultimo grande lavoro 
di OMSI.

OMSI, azienda controllata da 

Ivars e specializzata nelle sedute 

per impianti sportivi, ha da poco 

concluso un importante progetto ad 

Arad, in Romania. 

Si è occupata del rinnovamento degli 

arredi dello Stadio Francisc von 

Neuman, in collaborazione con 

Fed Spiel Sport.

In tempi record sono state 

consegnate e installate ben 

13.000 sedute tra monoscocche 

e ribaltabili; nella zona VIP sono 

state posizionate poltrone extra 

lusso dal design italiano unico, nate 

dalla collaborazione tra Omsi e 

Pininfarina design House di fama 

mondiale. 

Lo stadio è stato inaugurato ad 

agosto 2020.va
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Certificazione 
ISO 14001.

Rassegna Stampa 
CompoArredo, 
Italy Export.

Nel mese di dicembre è previsto 

l’audit finale per l’ottenimento della 

Certificazione Ambientale ISO 

14001.

L’obiettivo che ci ha spinto 

a intraprendere il processo 

previsto dalla certificazione, è 

coerente alla nostra visione ossia 

ottenere un miglioramento delle 

performances ambientali, ma 

In questi mesi Ivars, con le sue tre 

Divisioni, è protagonista su diverse 

riviste e portali. 

In particolare la Divisione Seating 

sulla rivista CompoArredo nei 

numeri 95 e 96 e sul portale 

staffedit.it, dedicati al settore della 

subfornitura e componenti per 

l’arredamento.

La Divisione Accessories è 

presente invece sia in termini 

istituzionali sia di prodotto sul nuovo 

portale di Italy Export, riferimento 

per la produzione italiana nel Mondo 

delle aziende che operano nei settori 

ferramenta, alimentari e ho.re.ca.

Infine la Divisione Building e la 

nuova cassa macerie da 42 Lt 

sono state protagoniste nei mesi di 

luglio, agosto e settembre sul sito di 

hardwareforum.org.

CARY…
AND THE SEAT
BECOMES
ANTIBACTERIAL!
Cary is the first Ivars seat to also be produced
in a version containing antibacterial chemical additives,
which further enhance the sanitising advantages
of all Ivars “plastics at sight” models.

Ivars: your added value…always!

To find out more, visit ivars.it

PLASTICS 
Cleanable

PLASTICS 
Sanitisable

PLASTICS 
Antibacterial

Cary has achieved 
ISO 22196:2011 certification

ADV_Ivars_Antibatterica_Cary_ENG.indd   1ADV_Ivars_Antibatterica_Cary_ENG.indd   1 24/07/20   11:0724/07/20   11:07

MARILYN, 
THE CHAIR 
WITH A REFINED 
PERSONALITY
A highly customisable chair 
with a distinctive, attractive design. 
Easy to clean and sanitise.

Marilyn is the new chair for Office and 
Home environments. 

Find out more at ivars.it

EASY-TO-CLEAN
PLASTICS AND MESH 

SANITISABLE
PLASTICS AND MESH 

ADV_Ivars_Marilyn_ENG.indd   1ADV_Ivars_Marilyn_ENG.indd   1 11/09/20   11:2111/09/20   11:21

Per restare sempre aggiornati sulle 

ultime novità Ivars visitate il nostro 

sito e collegatevi alla pagina LinkedIn 

di Ivars SpA!

LinkedIN

anche benefici organizzativi e 

vantaggi economici per garantire 

una maggiore competitività sul 

mercato, aumentando il nostro 

valore aggiunto. Nella stessa data è 

previsto anche l’audit per il rinnovo 

della certificazione ISO 45001, 

ottenuta lo scorso dicembre per 

la corretta gestione della salute e 

sicurezza dei lavoratori Ivars.va
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