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Innovazione e benessere: un

In IVARS l’attività di ricerca e

binomio importante, imprescindibile,

sviluppo è il fulcro della crescita:

che per poter diventare concreto deve

lavoriamo con vera passione affinché

sfociare da una attività intensa e

i nuovi prodotti risultino essere

attenta di ricerca e sviluppo.

sempre più performanti in termini di
benessere e in termini di comfort così

Garantire un ambiente di lavoro

da offrire ai nostri clienti, che creano

comodo, idoneo alle esigenze

i prodotti finiti, soluzioni altamente

di coloro che trascorrono molto

prestanti in termini di benessere.
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tempo alla scrivania e che seduti in
una determinata posizione devono

Regolazioni meccaniche, supporto

trovare la giusta comodità e postura

lombare, schienali, braccioli e nel

per non stancare corpo e mente

complesso l’intera seduta vengono

per concentrarsi sull’operatività

testati più volte, analizzando i

e sulle attività da portare avanti.

risultati della nostra costante

Sembra banale, ma non lo è affatto.

attività, in modo da garantire al

Ricercare, studiare, osservare,

cliente finale di vivere il lavoro

creare nuove proposte e sviluppare

comodamente e serenamente.

azienda abbraccia in ogni settore.
Nell’ufficio ricerca e sviluppo questo
valore è una costante che ci indica la
direzione. Mettere l’uomo al centro
per noi significa voler rispondere
non solo in modo adeguato alle
richieste dei nostri clienti, ma
andare oltre. Significa ideare,
creare, sviluppare nuovi accessori
il cui comun denominatore è
l’innovazione declinata in funzione
della vita di tutti i giorni. “Una nuova
cultura nel mondo del lavoro” è
stato lo slogan cardine di Orgatec:
è anche per noi uno slogan, implicito
in ogni cosa che creiamo e che
proponiamo al mercato.

nuovi prototipi è una attività
entusiasmante e allo stesso tempo

Lavoriamo per mettere l’uomo al

Cristian Ballerini

molto importante.

centro, una filosofia che la nostra
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L’innovazione
che guarda
al benessere
passa dalla
ricerca e dallo
sviluppo.

La nostra
cultura
del lavoro.
Qual’è l’ambiente di cui
avrà bisogno il mondo del
lavoro nel futuro è il tema
su cui ORGATEC 2018,
la Fiera leader a livello
internazionale per l’ufficio
e il contract, ha voluto
soffermarsi.
Culture@work è stato il
titolo della edizione 2018.

A Colonia, durante la cinque

ambiente attento alle loro esigenze

giorni che rappresenta il punto di

e dinamico, per consentire una

riferimento del settore, sono stati

costante crescita professionale e

esposti i progetti più interessanti e

l’ispirazione per realizzare progetti

persino visionari relativi al mondo

sempre più innovativi. Un esempio

degli uffici.

concreto e lampante della centralità

IVARS crede fortemente che

dei lavoratori IVARS nell’evoluzione

l’uomo sia il centro del processo

dell’azienda è quello che avviene nei

evolutivo nel lavoro. E per questo

laboratori di ricerca e sviluppo, dove

investe per valorizzare il lavoro di

i tecnici hanno cambiato il modo

chi crea all’interno dell’azienda,

di concepire le sedute da ufficio,

offrendo ai propri dipendenti un

con soluzioni che ci rendono unici e
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Qual’è l’ambiente di cui avrà bisogno
il mondo del lavoro?

all’avanguardia.
L’attenzione all’uomo per IVARS è
anche quella per il suo cliente, il suo
benessere e le sue esigenze.
Un impegno che ha portato IVARS
a riorganizzare l’intero catalogo dei
prodotti, anche per quanto riguarda
la componentistica, all’insegna
dell’armonia.
IVARS vuole offrire soluzioni
sartoriali, cucite il più possibile su
misura sulle necessità dei clienti
perciò vuole proporre le sue
conoscenze e la propria cultura
degli ambienti di lavoro a chi sceglie
quest’azienda per realizzare le
sedute.
Con i suggerimenti del personale
IVARS il cliente sarà guidato alla
scelta razionale ed efficiente dei
vari componenti delle sedute,
per realizzare un prodotto che
corrisponda all’ambiente di lavoro
e all’uso a cui è destinato.
Questa è per IVARS la cultura
al lavoro e per questo motivo
ORGATEC è stata scelta anche come
l’occasione in cui presentare questo

A cura di_ Silvia Pessini
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approccio e la nuova filosofia.
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Ergonomia
performante

La
rivoluzione
della
comodità.
Lavorare bene significa anche
poter operare in un ambiente
comodo e stimolante.

anche poter operare in
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un ambiente comodo
e stimolante. Questa
è la filosofia di IVARS e
protagoniste di attenzione
sono in particolare alcune

del reparto Ricerca e
Sviluppo dell’impresa. La
rivoluzione effettuata
nei laboratori IVARS
riguarda le metodologie di
progettazione delle sedute
e delle sue componenti.

Il settore Ricerca e Sviluppo lavora
affinché ciascun prodotto, abbia
ergonomia e funzionalità altamente
performanti, garantendo a tutti
coloro che utilizzeranno le sedute di
sentirsi a proprio agio, un tutt’uno
con la seduta.
Due casi concreti recenti che hanno
messo al centro il benessere e

linee di sedie nate grazie

Le parole d’ordine di IVARS sono

l’innovazione hanno riguardato

al decisivo contributo

armonia, comodità e benessere.

la linea di sedute I70 e la linea
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Lavorare bene significa

così soluzioni accessibili a livello

offrendole, oltre alla maggiore

schienali, vengono dapprima

economico.

ergonomia anche un tocco di design

valutati da prototipi realizzati dalla

Il caso della sedia da ufficio Eve è

per renderla ancora più bella, oltre

nostra stampante 3D. I risultati

significativo perché si tratta di una

che straordinariamente comoda.

di questa indagine vengono

reinterpretazione di un modello che

confrontati con le normative e

ha conosciuto una larga diffusione,

Ivars, attenta alle evoluzioni del

conseguentemente i modelli

tanto da essere diventato negli

mercato, sta sviluppando una nuova

vengono modificati ed adeguati.

ultimi 25 anni, un “ever green”

seduta “Executive” in linea con le

Si tratta di una metodologia di

da ufficio molto apprezzato nel

nuove tendenze presentate ad

lavoro estremamente precisa, che

catalogo dell’azienda. IVARS ha

Orgatec.

coinvolgerà otto nuovi progetti di

deciso però di regalare una nuova

A cura di_ Silvia Pessini

sedute targati IVARS, garantendo

freschezza anche a questa seduta,
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da ufficio Eve. I modelli degli

La rete
internazionale:
TwinsNetwork
si presenta a
Orgatec.
“Structure of transparent
relationships” - una
struttura di relazioni
trasparenti – che unisce
aziende con esperienza
e know how di decenni,
che hanno fatto crescere
il settore dei componenti
e delle sedute da ufficio,
per la collettività, per

gli ambienti privati: in
occasione di ORGATEC
è stata presentata
TWINSNETWORK, la
naturale evoluzione di
Twins Group.

la collaborazione tra le singole

somma “matematica” e naturale

che mai, con l’obiettivo di rendere

che IVARS può offrire risiede proprio

aziende, la forza commerciale a

delle singole forze delle aziende.

le aziende di TWINSNETWORK

nella forza della condivisione che

altamente collaborative per far

vive al suo interno.

livello internazionale, il marketing
per la promozione e la divulgazione

La rete vuole dare valore alla

sempre più grande, innovativo,

dei valori, dei prodotti Made in Italy

solidità che solo la collaborazione

competitivo il settore sui mercati

delle aziende.

attiva e proattiva delle aziende può

internazionali nel corso degli anni.

sviluppare sui mercati internazionali.
Inoltre, è possibile rispondere ad

Una rete che permette dunque di
Fondata nel 1997 con 27 aziende

adottare un nuovo approccio al

Un lavoro iniziato più di 20 anni fa,

esigenze così diverse perché IVARS

oggi riunite, Twins Group si

mercato, partendo dal presupposto

nel quale IVARS ha creduto e ha

ha scelto di condividere il suo lavoro

concretizza nella nuova struttura

che il valore del gruppo è

voluto impegnarsi. Una sfida che

con una squadra ancora più grande,

TWINSNETWORK per rafforzare

nettamente più elevato rispetto alla

da ORGATEC 2018 riparte più viva

quella di Twins. Il valore aggiunto

A cura di_ Silvia Pessini
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TWINSNETWORK, la naturale evoluzione
di Twins Group.
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valuenew

valuenew
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Alaska:
la base essenziale.
Eleganza pura.
La novità di IVARS, all’insegna del design
e della versatilità.

Melania.
La scelta perfetta.

Una nuova famiglia di basi,
dal design semplice e
molto elegante: IVARS
presenta Alaska, la base
versatile e idonea per
ogni ambiente.

Se anche per te semplicità
non è sinonimo di banalità,
se ricerchi la pulizia delle
forme e fai del minimal
design la tua ragione di vita:
Melania è la sedia per te.

Dall’ufficio al mondo del contract,

Alaska è disponibile in plastica e in

dall’ambito operative a quello

alluminio, nei diametri 600, 640,

executive Alaska offre un tocco

680, 700.

d’eleganza unico e una praticità di
alto livello.

IVARS: L’UOMO AL CENTRO DI OGNI

Linee arrotondate, forme pulite,

SCELTA.

Disponibile in versione rete o da
tappezzare con schienale up-down,
lo stile essenziale con linee morbide
ma decise ti conquisterà al primo
sguardo.
E NON SMETTERAI DI AMARLA, PER
NESSUNA RAGIONE.
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Disponibile in plastica e in alluminio

www.ivars.it

