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Chi
Siamo
IVARS S.p.A. è un’azienda specializzata nella 
lavorazione di materie plastiche. 

Nata nel 1947 in Val Sabbia, IVARS ha differenziato nel tempo la sua produzione 

maturando un’esperienza che la ha portata a specializzarsi su tre linee di business: 

componenti per sedute, dai piedini ai poggiatesta, passando per gli schienali

accessori per mobili e articoli per l’edilizia.

Nell’arco dei 70 anni di storia IVARS ha affermato il ruolo centrale dell’uomo, dando 

sempre più valore ai dipendenti e ai clienti. 

Grazie al know how dei suoi 147 dipendenti, fondamentali nel processo evolutivo 

aziendale, IVARS può offrire ai propri clienti soluzioni personalizzate, innovative e 

altamente performanti, frutto di un dialogo che diventa progetto, trasformando le 

idee in oggetti funzionali. 

IVARS è parte di Twins.
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Chi è
Twins
Twins che ha in Ivars la sua capogruppo, è un 
marchio affermato a livello mondiale e raggruppa 
26 aziende (in Italia e all’Estero) specializzate in gran 
parte, nella produzione di componenti in metallo, 
plastica e legno per ogni tipo di seduta.

Twins porta nel mondo, dall’Inghilterra, Francia, Spagna, Repubblica Ceca, Turchia, India, Cina, USA, 

Messico, Brasile, Cile, Argentina, fino alla lontanissima Australia, l’esperienza e la professionalità

del Made in Italy.

Oltre a Ivars SpA, sono parte di Twins, Brado SpA, Metalmeccanica Alba Srl, Omsi Srl,

Stiwood Srl, Stocco Srl, Elledi Plast Srl, Hartec Srl, Ivars USA INC., Ivars Real Estate USA Llc

Ergonomics, Ofipartes SA, Rodhes SA, Contatto SA, Alubase SA, Ivars Trade LTD,

Rama Bohemia AS, Ivars France Sas, Gaia doo, Compuniver Group SL, Turkom Mobilia Ltd.T

AFC Fzco, CFC Shanghai, C.C.A., DG Shiungtai, Ergocomp.
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Flessibili
da 70 anni
Nel secondo dopoguerra il 26 giugno 1947, Giulio 
Pietro Ebenestelli, un ragazzo all’epoca di appena 
ventiquattro anni, aprì a Vestone l’Industria 
Valsabbina Applicazioni Resine Sintetiche: nacque 
così IVARS. 

L’adattabilità alle esigenze del mercato e la tempra forte come quella del suo fondatore sono

caratteri del dna di IVARS dalle sue origini. 

Ebenestelli si ritrovò alla fine della seconda guerra mondiale con l’originaria fucina di famiglia 

devastata dai saccheggi punitivi nazi-fascisti per la partecipazione alla resistenza. Dopo l’acquisto di 

nuovi macchinari,  negli anni ’50, il giovane Ebenesteli avviò IVARS alle prime produzioni di plastica, 

con la realizzazione di oggetti pubblicitari per le aziende.  Nel decennio successivo la lavorazione 

della plastica divenne centrale per l’azienda. È a partire dal 1986 che IVARS avvia la produzione di 

componenti per sedie. 
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Timeline

Giulio Pietro Ebenestelli
fonda IVARS.

Innovazione e processo di 
personalizzazione per le aziende 
clienti.

Sono gli anni in cui si diffonde il 
Carosello e le prime “reclame”.
In IVARS viene avviata la produzione 
di oggetti pubblicitari, tra cui dei 
posacenere di plastica. 

70 anni di IVARS.

L‘azienda avvia la produzione dei 
blocchi di televisione (TV con tubo 
catodico) e di oggetti di plastica
ad altissima definizione e precisione, 
come parti degli accessori per
armi Beretta, e accessori per 
l’arredamento.

In IVARS diventa centrale la
lavorazione della plastica.

Rebranding IVARS .

L‘azienda intuisce di poter usare le 
proprie conoscenze della materia 
plastica per la produzione di  
componenti per l‘arredo, in particolare 
per le sedie. Inoltre  avvia una divisione 
produttiva nel campo degli accessori 
per l‘edilizia.

IVARS sviluppa la produzione di 
componenti per sedute.

1947

Anni 2000

Anni 701953

2017

Anni 80Anni 60

2018

Anni 90
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Vision.
L’uomo
al centro
IVARS lavora per valorizzare l‘uomo come
soggetto al centro del processo evolutivo.
Per questo investe sull’uomo inteso sia come
risorsa umana sia come cliente per offrire
soluzioni innovative sempre in linea con le
esigenze del mercato.
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Mission.
Creatori
di soluzioni 
Ricerca e sviluppo: IVARS investe sulle proprie risorse umane e sulle tecnologie aziendali per offrire 

un prodotto dinamico, che sappia anticipare i tempi e tradurre in realtà tutte le esigenze, anche le più 

innovative, del committente.

Vicinanza al cliente worldwide: Una rete capillare di agenti in Italia e l‘attiva presenza delle società 

estere del Gruppo e degli export manager sui mercati internazionali garantiscono la capacità di 

operare, adattandosi alle diverse realtà tanto nelle scelte a livello strategico interno che nell‘offerta 

del prodotto finito.

Flessibilità: Fin dalla sua fondazione IVARS ha saputo ascoltare le richieste del mercato adattando 

le proprie competenze. Il suo core business è sintetizzabile proprio nella capacità di creare soluzioni 

dando forme reali alle idee dell’acquirente.

Esperienza: Da 70 IVARS lavora la plastica e garantisce la massima precisione in ogni fase della 

lavorazione, grazie all’esperienza e all’attenzione del personale. Puntualità e velocità di consegna sono 

valori irrinunciabili per IVARS.

Valorizzazione del territorio: L‘azienda crede nella valorizzazione delle competenze anche di 

tutto il territorio in cui vive. Per questo da sempre punta anche sulle aziende con cui collabora nella 

realizzazione del prodotto, offrendo loro soluzioni agevolate (come mettere a loro disposizione spazi 

e tecnologie) per tutelarle e al tempo stesso garantire un risultato finale di alta precisione.
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