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La IVAT è un’azienda molto attiva: offre alle carrozzerie
una gamma completa di prodotti. Non bastasse continua 
a offrire nuove soluzioni per un lavoro più efficiente, ma sempre 
di elevata qualità. Abbiamo incontrato Antonio Gatto che ci ha 
anticipato alcune delle innovazioni che vedremo durante l’anno
Renato Dainotto

Un 2018 N
egli ultimi giorni del 
2017 abbiamo fatto 
visita alla IVAT per 
incontrare i vertici 
dell’azienda e fare 

un bilancio dell’anno, una previsio-
ne di quello che si sta per aprire e 
per farci anticipare le novità di cui 
ci occuperemo nel 2018. Ad acco-
glierci i fratelli Gatto che gestisco-
no l’azienda.

Il 2017 è stato un anno positivo per 
la vostra azienda?
«Si, sicuramente ma questo non 
vuol dire che non ci siano state del-

pieno di novità

Attualità Ivat le difficoltà. L’azienda continua a 
crescere e lo ha fatto nonostante le 
difficoltà che abbiamo incontrato 
dal mercato e non solo per le ven-
dite che fortunatamente hanno un 
segno positivo ma per i costi delle 
materie prime che sono aumenta-
ti parecchio e che per il momento 
siamo riusciti ad “attutire” senza ri-
versarli sul cliente».

Quindi avete assorbito questo incre-
mento senza riversarlo sul listino?
«Si abbiamo fatto questa scelta, una 
decisione difficile di questi tempi 
ma che abbiamo preso per venire 

incontro anche al cliente finale, il 
carrozziere che anche lui deve stare 
sul mercato e con dinamiche molto 
complesse. Speriamo di poter con-
tinuare in questa direzione, vedre-
mo l’evoluzione dei costi industriali 
nei prossimi mesi. Comunque per il 
2017 siamo riusciti in questa politi-
ca che credo sia molto importante 
e spero sia stata apprezzata da chi ci 
segue e lavora con i nostri prodotti 
da anni o da poche settimane».

E riguardo gli investimenti?
«La nostra politica resta sempre 
quella di perseguire una costante 

Sopra a sinistra: il nuovo spettrofotometro: compatto, leggero e molto affidabile

Sopra a destra: il vecchio e il nuovo spettrofotometro a confronto: la miniaturizzazione è evidente

Sotto: Antonio e Paolo Gatto e un tecnico IVAT al lavoro sul nuovo colorbox
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innovazione e infatti abbiamo con-
tinuato a investire nella ricerca e lo 
faremo anche in questo 2018 appena 
iniziato. La ricerca è fondamentale 
per avere un prodotto di qualità e 
competitivo. Grazie alla nostra ricer-
ca e sviluppo nel 2018 lanceremo un 
nuovo sistema di tintometrico dedi-
cato all’industria e al truck. Abbiamo 
investito in un nuovo colorbox e ab-
biamo incrementato il numero delle 
tinte inserendo anche quelle speciali 
che i costruttori di auto hanno lan-
ciato negli ultimi mesi».

Un nuovo sistema per il truck e l’in-
dustria: un investimento importante
«Si tratta di EVOPERM il nuovo 

sistema industriale di IVAT. Con 
questa nuova linea abbiamo in-
teso sintetizzare e riunire tutte le 
migliori caratteristiche dei sistemi 
tintometrici dedicati all’industria 
ad oggi presenti sul mercato, co-
niugando affidabilità, prestazioni e 
prezzi competitivi. Corredato di tut-
te le ultime novità in campo colori-

metrico, è possibile abbinarlo agli 
strumenti più innovativi ad oggi esi-
stenti nell’ambito della ricerca del 
colore, per garantire agli operatori 
rapidità, precisione e performance 
elevate. Crediamo con questo siste-
ma di poter dare ancora una vol-
ta ai nostri clienti la possibilità di 
avere un prodotto unico, in grado 
di esaltare le loro potenzialità ed i 
loro profitti».

Avete rinnovato anche il Colorbox 
e lo spettrofotometro?
«Lo spettrofotometro è un’altra no-
vità del 2018. Non voglio bruciare i 
tempi comunque abbiamo messo a 
punto ColorFox 6.0. Uno strumen-
to che è stato potenziato nel softwa-

re. Oggi è più facile da usare e più 
preciso nel trovare il punto colore 
esatto. Abbiamo lavorato soprattut-
to sulla fedeltà delle correzioni: con 
il nostro spettrofotometro è facile 
trovare il colore esatto anche con 
macchine che sono state riparate 
più volte. Se riusciamo ad aiutare il 
carrozziere nelle situazioni più dif-
ficili è ovvio che in quelle più facili 
il sistema lavora bene e rapidamen-
te. Il software è stato sviluppato pro-
prio per ottenere questo risultato 
importante».

Insomma siete sempre alla ricerca 
della massima efficienza dei sistemi
«Si, non stiamo mai fermi. Dopo 
aver perfezionato il sistema con le 
bombolette spray precaricate ab-
biamo anche “riordinato” i nostri 
prodotti. Come IVAT, ad esempio, 
abbiamo un’offerta ricchissima 
nel settore dei trasparenti. Abbia-
mo prodotti per tutte le esigenze 
e abbiamo deciso di realizzare uno 
strumento di comunicazione per 
illustrare la nostra offerta attraver-

Il grafico evidenzia i tempi di essicazione ad aria della gamma di trasparenti IVAT con 
queste caratteristiche

La gamma dei trasparenti IVAT analizzata invece con essicazione a forno

so le caratteristiche e il metodo di 
applicazione del prodotto. La nostra 
è un’azienda con un’offerta completa 
per la carrozzeria: abbiamo tutto tran-
ne gli abrasivi. E la cosa incredibile 
è che quando i carrozzieri provano i 
nostri prodotti e soprattutto visitano 
la nostra sede restano stupiti perché 
non abbiamo niente da invidiare a 
nessuno sia nella gamma di prodotti 
sia per la struttura di assistenza. Quan-
do visitano la nostra azienda e toccano 
con mano laboratori di ricerca, cen-
tro prove e produzione restano dav-
vero stupiti. E il bello è che è tutto 
made in Italy».

Nel 2018 sarete presenti ad Auto-
mechanika?
«Si certo, sarà uno degli eventi in 
cui presenteremo al pubblico que-
ste e altre novità di prodotto. Per 
noi si tratta di un appuntamento 
importante anche per entrare in 
contatto con gli operatori dei vari 
mercati. Sono già tante le edizioni 
in cui siamo presenti a Francoforte 
oltre ovviamente ad altre fiere ed 
eventi. Il nostro prodotto è di quali-
tà e dobbiamo farlo conoscere, far-
lo vedere da vicino, perché se uno 
lo prova non resta certo deluso… 
anzi».

Lo spettrofotometro è un’altra novità  
del 2018. Non voglio bruciare i tempi 
comunque abbiamo messo a punto ColorFox 
6.0. Uno strumento che è stato potenziato 
nel software. Un altro passo avanti...

Uno dei laboratori di ricerca della IVAT


