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L’emergenza pandemica, ora che siamo arrivati alla fine 

del 2021, speriamo possa essere soltanto un brutto 

ricordo: i mercati hanno ripreso a funzionare, si sono 

riaperte le fiere di settore, gli uffici si sono ripopolati, le 

lezioni per gli studenti sono di nuovo in presenza, i centri 

di aggregazione (sportivi e artistici) stanno lentamente 

ritornando alla normalità.

In questo contesto, che ha il sapore di una reale 

ripartenza, Ivars sta raccogliendo i frutti dell’attività che 

l’ha vista in prima linea fin dall’agosto 2020, quando si 

poteva solo sperare in una ripresa senza avere alcuna 

certezza sui tempi e sulle modalità.

Alcuni dei cambiamenti dovuti a questa situazione mai 

vissuta prima a livello mondiale sono ormai diventati 

parte del nostro quotidiano, sia in ambito privato che 

lavorativo, e tutti abbiamo imparato a gestirci in modo 

diverso, per certi versi migliore.

Forte del suo spirito indomito e della sua pluriennale 

esperienza, Ivars ha saputo rispondere con tempestività 

ed efficacia alle richieste del momento: con la 

collaborazione dell’intero team, nessuno escluso, e 

della sua rete di relazioni nazionali e internazionali è 

riuscita a far fronte a commesse importanti nei settori 

in difficoltà. Dalle sedute per la scuola ai porta flebo, 

dalle catene bicolore ad altri articoli necessari per 

garantire il distanziamento sociale. Grazie alla flessibilità 

di produzione che l’ha sempre caratterizzata negli anni, 

soprattutto in quelli di crisi, Ivars ha visto aumentare 

il suo fatturato durante il 2020 rispetto al 2019 e in 

questo 2021 è stimato essere in linea con quello del pre-

pandemia. 

Le alleanze commerciali si sono rivelate fondamentali 

per poter affrontare la situazione emergenziale 

nonostante l’enorme carico di lavoro, ed è stato possibile 

facendo capo all’ottima reputation guadagnata sul 

campo in oltre 70 anni, sempre fedele alla sua Vision, 

ovvero: l’Uomo al Centro.

Le tre divisioni di Ivars (Seating, Accessories e Building) 

sono sempre supportate da forti investimenti in risorse 

umane e ricerca e sviluppo, per permettere all’azienda 

di avere un team formato e preparato e al contempo 

poter anticipare trend di mercato per offrire alla 

propria clientela sempre il meglio in fatto di qualità e 

performance. 

La ripartenza è stata sancita ufficialmente con la presenza 

dell’azienda a Sicam 2021 con la linea Ivars Accessories, 

per rimarcare la grande voglia di incontrare i propri clienti 

e ripristinare un normale flusso di comunicazione in 

presenza. Ivars ha voluto inoltre migliorare l’interazione 

col cliente creando                     , un portale dedicato ai 

clienti che permetterà di velocizzare il passaggio di dati 

dalla richiesta di offerta fino alla spedizione. Anche in 

questo caso la Vision dell’uomo al centro viene esplicitata 

e rafforzata dal nuovo claim: Our work makes yours 

better!

Ivars vuole rimarcare quanto la Customer Care non sia 

soltanto una carta da giocarsi in caso di emergenza, bensì 

un concetto di etica professionale che guida il lavoro del 

suo team in ogni fase e in qualsiasi condizione.

Lungimiranza imprenditoriale, know-how con notevole 

storicità, investimenti in ricerca e sviluppo, analisi e 

monitoraggio costante delle tendenze di mercato a livello 

internazionale, dialogo continuo con i propri clienti: 

tutto questo fa di Ivars un’azienda leader di mercato 

nella progettazione e produzione di componenti ed 

accessori per sedute.

Ivars, your added value.

Ufficio Stampa Ivars

editoriale 

Ripartire.
         Insieme.

Questo magazine è stampato 
su carta riciclata di alta 
qualità, prodotta con carta 
100% riciclata FSC® secondo 
i criteri ambientali più esigenti.

Il miglior modo di prevedere il futuro 
è crearlo.

(Anonimo)
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Estrema cura 
dei dettagli 
per prodotti 
altamente 
performanti.

Il restyling dello Showroom Ivars, visitabile presso la sede 

dell’azienda, presenta l’intera collezione COMPONENTS di Ivars 

Seating e le ultime novità che andranno ad arricchire l’offerta 2022.

Degno di nota, il nuovissimo tessuto in rete autoportante 

(TTDMHE) dedicato agli schienali, con una trama tridimensionale, 

morbida, resistente ed autoestinguente, che va ad ampliare l’intera 

gamma del Catalogo Tessuti.

La cura dei dettagli, la tecnologia integrata in ogni singolo 

componente, i materiali innovativi in rigorosa conformità alle 

normative, sono i plus di valore che da sempre contraddistinguono 

i prodotti Ivars.
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Il nuovo bracciolo regolabile Jump è 

compatibile con tutti i kit Ivars della categoria 

Start up, dedicata agli ambienti giovani e 

informali.  

Regolabile 1D, disponibile in colore nero, è 

dotato di un pad in bi-componente che lo 

rende più morbido e quindi più confortevole.

Jump è un componente Made in Italy al 100%, 

dalla progettazione alla realizzazione: questo 

permette di garantire una cura eccellente del 

prodotto e una velocità notevole di consegna.

Ufficio Stampa Ivars

Jump
produzione italiana al 100%.

Pad in 
Bi-componente
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Seventyfive
mesh backrest 

swivel 4 star base

Seventyfive
mesh backrest 

cantilever frame

Il nuovo schienale Seventyfive, progettato per ampliare la famiglia Magix, è 

perfetto per le sedute dedicate ad ambienti Office Guest e Multipurpose.

Grazie alla particolare progettazione del telaio 

tagliato all’intersezione con lo schienale, ha un 

design leggero, moderno e minimale.

La tappezzeria in rete, affidata al cliente, è 

disponibile in diversi colori e con trame differenti 

per potersi adattare alle varie esigenze e 

ottenere soluzioni sempre originali.

Lo schienale Seventyfive è stato disegnato con 

dimensioni più alte e generose con lo scopo di 

amplificarne l’effetto comfort ed è disponibile 

nelle versioni slitta, 4 gambe, girevole e girevole 

base fissa, con appositi telai dedicati.

Ufficio Stampa Ivars

Seventyfive
comfort 
ed eleganza.
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Ecopog
il componente che mancava. 

Il nuovo poggiatesta fisso Ecopog, ideato per 

il nuovo schienale S.Shape e compatibile con 

altri modelli quali Andy, Work, Brown, Clever e 

Melania, è caratterizzato da un design moderno 

ed essenziale, dalle dimensioni contenute.

Il pad in gomma opzionale ed espressamente 

dedicato ne aumenta il comfort, rendendo 

Ecopog un accessorio indispensabile per una 

completa seduta di qualità.

Ufficio Stampa Ivars

Ecopog
with rubber pad 
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È stata la collaborazione e totale disponibilità di ogni 

componente del team Ivars la carta vincente che 

ha permesso di far fronte alle consistenti commesse 

arrivate in piena fase pandemica, affrontando una 

serie di problematiche tecniche e operative di notevole 

portata. 

Il coinvolgimento di Ivars nel rispondere prontamente 

alle richieste ha riguardato anche il comparto Accessori, 

grazie a prodotti che erano già in produzione e ritenuti 

idonei per soddisfare le richieste dei bandi riguardanti il 

settore scuola e il settore ospedaliero. 

In occasione di Sicam 2021, il Salone Internazionale 

Componenti, Semilavorati e Accessori per l’Industria 

del Mobile, la Divisione Accessories ha presentato un 

nuovo Puntale quadro con foro passante filettato 

in metallo disponibile in diverse misure. Il Puntale con 

filetto in metallo supporterà anche il montaggio di 

ruote grazie alla grande tenuta garantita dall’inserto in 

metallo e andrà a inserirsi nel nuovo Catalogo Accessori 

2022. Una nuova edizione, dopo la pausa forzata del 

2021, aggiornata con tutte le novità.

Un corner dedicato alla linea Accessori è stato creato 

anche nel rinnovato showroom, a sottolineare la 

storicità del comparto.

Ufficio Stampa Ivars

Un team che lavora 
in totale sintonia.
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Sicam 2021 Pordenone

Sicam 2021 Pordenone
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Il settore edile sta riprendendo quota, la prova di 

fatto la stanno fornendo i numeri che la Divisione 

Building ha raggiunto in quest’ultima parte dell’anno, 

con un fatturato in forte aumento rispetto al 2019.

 

La buona notizia è che non si tratta soltanto di alcuni 

articoli, strettamente legati alle nuove normative 

dovute all’emergenza pandemica, ma di un netto 

miglioramento che riguarda l’intero catalogo: 

dai secchi ai frattazzi, dalle casse per malta e macerie 

agli iconici elmetti Adamello e Brenta, per i quali 

sono state rinnovate le certificazioni CE UNI EN 397. 

Adamello e Brenta, dispositivi di protezione individuale 

(DPI) per la parte superiore della testa, hanno infatti 

superato brillantemente le prove in fase di produzione 

e post-produzione, oltre a quelle di tracciabilità di ogni 

pezzo. 

Una ripartenza 
promettente.

Nel rinnovato showroom è stato inoltre dedicato un 

apposito spazio agli articoli principali della Building 

division, a sottolineare l’importanza che Ivars affida a 

questo settore.
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MY IVARS
Semplicità, velocità 
e trasparenza.

My Ivars è il nuovissimo portale dedicato ai Clienti Ivars per facilitare la gestione delle 

informazioni relative alla propria situazione: dal punto di vista amministrativo, degli ordini, 

listini prezzi, offerte e archivio storico.

Un servizio creato per dare al Cliente la possibilità di controllare in assoluta autonomia e 

in tempo reale ogni aspetto che lo riguarda in modo semplice, nei tempi richiesti e in assoluta 

trasparenza.

La navigazione all’interno di My Ivars è estremamente intuitiva e pertanto adatta alla 

consultazione in qualsiasi frangente, sia che si tratti di controllare lo stato di un ordine che 

di reperirne con un passaggio di dati simultaneo il Documento Di Trasporto e/o la fattura 

relativa. Oppure controllare il prezzo di un prodotto o un’offerta in corso o addirittura avere a 

disposizione grafici e statistiche sul proprio flusso di acquisto nel tempo.

Sicuramente non andrà a sostituire il contatto diretto con il Back Office, che resterà a completa 

disposizione per qualsiasi informazione o necessità, ma aiuterà a snellire la condivisione di 

quei dati che hanno bisogno di immediata risposta, senza la necessità di assistenza ulteriore.

My Ivars è stato progettato per soddisfare le esigenze peculiari di ogni divisione, offrendo 

uno strumento efficace, dalla funzionalità semplice e intuitiva, garantendo comunque il filo 

diretto con il proprio commerciale di riferimento.

Un primo passo verso un sistema di digitalizzazione che migliorerà ulteriormente il flusso di 

dati tra Ivars e i suoi clienti.

 

Ufficio Stampa Ivars
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Sempre al fianco 
dei suoi campioni!
Il coinvolgimento di Ivars in ambito sportivo è ormai noto, soprattutto legato al 

ciclismo, al trail e al triathlon, discipline in cui l’uomo viene messo fortemente alla 

prova e dove il duro lavoro è l’unica via per ottenere risultati vincenti.

La passione di atleti come Simona Cè - atleta valsabbina di MTB Pertica Bassa 

medaglia d’oro al Campionato del Mondo Master Cross Country Olympic 2019 

in Canada (Québec Mont Sainte Anne) e bissato nel 2021 poche settimane fa nel 

mondiale svoltosi in Toscana – degli atleti professionisti e amatoriali che si sfidano 

ogni anno nella IVARS Tre Campanili Half Marathon e dell’intero team di IVARS 

B3L Triathlon, è sempre fonte di grande ispirazione per l’azienda e per tutte le 

persone che l’hanno fatta crescere.

L’amore per lo Sport e il sostegno di Ivars per queste discipline individuali 

dal notevole sforzo fisico, è coerente con la propria vision aziendale, nella 

consapevolezza che solo grazie all’impegno, al sacrificio e alla costanza si possono 

raggiungere straordinari risultati, nello sport come nel lavoro.

Con dedizione, tenacia, senza mai arrendersi.

Ufficio Stampa Ivars

Ultime notizie 

SPORT

Stadio Penzo Venezia

Stadio Castellani Empoli

dal mondo Ivars.

Anche per OMSI il 2021 è stato un anno fuori dall’ordinario a causa delle 

problematiche sollevate dalla pandemia, sia riguardo gli spostamenti di 

persone e merci sia per le nuove normative in materia di sicurezza e igiene.

L’azienda si caratterizza all’interno del Gruppo Ivars per la realizzazione 

di sedute in plastica ecosostenibile di alta qualità per impianti sportivi, 

scuole e spazi collettivi. 

La chiusura temporanea degli stadi e dei luoghi di aggregazione ha generato, 

oltre ad un iniziale smarrimento, una sorta di spazio sospeso in cui Omsi 

ha deciso di concentrare forze ed energie al territorio italiano e dedicarsi 

alle realtà più facilmente raggiungibili. Sono diverse, infatti, le squadre 

calcistiche nazionali che hanno scelto OMSI per un restyling dei propri 

stadi: Venezia, Empoli, Salernitana (promosse in Serie A), Como e Ternana 

(promosse in Serie B).

Da non tralasciare, il costante impegno nel settore riguardante gli interventi 

di manutenzione alle sedute per adeguarsi alle norme igieniche 

attualmente in vigore, offrendo un servizio di massima qualità.

 

Una prova tangibile di quanto si possa fare nonostante le difficoltà di una 

situazione del tutto imprevedibile, grazie alla reputazione guadagnata sul 

campo dall’intero team in decenni di attività. Inoltre, la presenza di Omsi alla 

FSB di Colonia (la fiera leader mondiale per l’impiantistica sportiva, arredo 

urbano e strutture ricreative) e contemporaneamente all’evento Ecomondo 

di Rimini è stata un segnale importante di pieno ritorno dell’azienda alla 

normalità. Grandi soddisfazioni e notevole affluenza, soprattutto in quanto 

unici espositori con proposte di sedute ecosostenibili.

Senza ombra di dubbio un 2021 importante per OMSI che festeggia proprio 

quest’anno i sessant’anni di attività (1961-2021). Per celebrare le proprie 

origini e la sua storia ricca di successi, l’azienda ha pubblicato un volume 

dal titolo “Posti a sedere”, a cura di Sandro Solinas, che ripercorre la sua 

crescita ed una storia ricca di successi attraverso le diverse realizzazioni 

negli stadi italiani. Il progetto editoriale è stato presentato alla festa che 

OMSI ha organizzato a fine novembre: una grande soddisfazione da 

condividere con tutti coloro che hanno creduto e supportato l’azienda per 

oltre mezzo secolo. Ed è soltanto l’inizio!

Auguri OMSI, buon compleanno. 

Ufficio Stampa Ivars

OMSI 
gioca in casa.

Ecomondo 2021 Rimini

FSB 2021 Colonia

Ivars Tre Campanili 
Half Marathon

B3L Triathlon 
Team

Simona Cè 
MTB Pertica Bassa

CompoArredo n.100 ItalyExport n.277

Press Office

va
lu

e 
 | 

 A
ut

un
no

 2
02

1 
 | 

 1
8




