Attualità Antonio Gatto presenta Ivat

• SVILUPPA NUOVE STATEGIE
• OTTIENI RISULTATI
SUPERIORI
• “CIRCONDATI DEI MIGLIORI”
Sono slogan chiari e diretti che IVAT
lancia sul mercato ricordando sempre che
i suoi prodotti sono progettati e realizzati
tutti in Italia e con molto orgoglio.

L’orgoglio di produrre
in Italia, anzi in

Antonio Gatto “coccola” i
suoi prodotti. Sotto il personale della IVAT

TOSCANA

Abbiamo visitato la IVAT azienda che produce vernici nel cuore
dell’Italia sull’appennino toscano. Abbiamo incontrato Antonio
Gatto vera anima dell’azienda che quest’anno festeggerà i 30 anni
Renato Dainotto

L

a storia della IVAT sembra
recente, ma in realtà sono
già passati 30 anni da quando Amedeo Gatto ha fondato l’azienda. Un grande
passo per lui che nella vita si occupava
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di ricambi per auto. Un grande balzo sia
in termini economici sia di impegno. E
forse, trent’anni fa, nemmeno lui poteva sognare di creare tanto. La storia della IVAT ha infatti preso ad accelerare in
fretta. Già solo dopo dieci anni la IVAT

“deve” ampliare lo stabilimento per stare al passo con le richieste del mercato.
Un ampliamento che viene realizzato,
ancora una volta, investendo parecchio.
Nel 1997 IVAT infatti crea e lancia “Full
System 63” il primo sistema tintometri-

co polivalente per carrozzeria e industria, oltre al nuovo centro di logistica
per migliorare l’efficienza nelle consegne. Sempre nell’ottica di crescere a
piccoli ma concreti passi nel 2007 arriva
un’altra novità per IVAT: la creazione

del centro ricerche e di formazione
del personale. Una scelta di qualità per
poter avere all’interno dell’azienda le
competenze necessarie per i futuri balzi in avanti. Passa solo un anno ed ecco
che IVAT è pronta con Quosh il sistema

ad acqua sviluppato da IVAT. Nel 2014,
siamo ormai quasi al presente, nasce il
ColorFox uno spettrofotometro portatile dedicato alla ricerca e alla correzione
colore. Abbiamo incontrato Antonio
Gatto amministratore delegato.
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IVAT come la descrive in poche parole?
«IVAT, oggi, dopo il suo processo di
evoluzione, è un partner indispensabile
per rivenditori di vernici e utilizzatori
professionali. Lo è perché oggi IVAT ha
una gamma completa di prodotti e servizi per assistere il riparatore in ogni situazione di lavoro. Mi piace pensare che
in questi 30 anni abbiamo, per così dire,
costruito prima una pista e poi il bolide
per correrci. Ora dobbiamo mettere in
moto e imparare a spingere…»
Un metafora curiosa, ma cosa intende
esattamente?
«Mi spiego meglio. Da quando mio padre ha iniziato l’attività abbiamo costantemente aggiunto prodotti e servizi, ci
siamo adeguati alle normative e a volte

I numeri

50.000
Tinte base ad acqua

30

ANNI

La storia della IVAT

2007

Inaugurazione del centro ricerche
Antonio e Paolo
Gatto con i tecnici e i
responsabili commerciali. Nella pagina accanto
Enrica Ceccherini
Responsabile Marketing
e il direttore commerciale
Marco Panichi

le abbiamo anticipate. Abbiamo sempre
creato nuovi prodotti senza stravolgere
quanto fatto prima. I nostri tintometri sono, in pratica, un’evoluzione del
precedente a cui aggiungere le nuove
funzionalità nel massimo rispetto del
cliente e dei suoi investimenti. Oggi
siamo a un punto in cui abbiamo tutto
dall’A alla Z per la verniciatura: tintometri ad acqua e a solvente, binder per
base opaca e lucido diretto, trasparenti
tradizionali e ad alta efficienza, fondi,
stucchi, primer, protettivi sottoscocca
e tinte pronte. C’è sempre il prodotto
giusto per ogni lavoro. Abbiamo tecnologie compatibili con tutti i materiali e
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tutte le superfici: ferro, alluminio, leghe
speciali, plastiche, carbonio. Tecnologie
con l’uso di poliuretanici, nitro, epossidici e altro ancora. Questo sul fronte
prodotti. Ma se vuoi correre davvero
devi avere anche i servizi. Così abbiamo
creato IVAT Academy per l’assistenza

“Vernicia oggi come
il mondo lo farà
domani”. Questo
è il nostro messaggio
per il futuro

tecnica e la formazione. Con i corsi tenuti dall’accademia in sede o presso il
cliente abbiamo infatti un portafoglio
di corsi gratuiti per la formazione e il
perfezionamento degli applicatori. Abbiamo un servizio di assistenza telefonica diretta e immediata per aiutare chi
lavora con i nostri prodotti a superare
rapidamente ogni difficoltà. E, non da
ultimo, IVAT vanta prodotti innovativi
grazie al laboratorio di ricerca ».
Avete sia l’acqua sia il solvente?
«Per le nostre carrozzerie abbiamo sviluppato il sistema ad acqua “Quosh”
basato su uno speciale blend di resine

La completezza della
gamma è la nostra
forza. Questo gli
utilizzatori lo sanno

acriliche Apeo Free che sono perfette
per la riparazione e il ritocco delle auto.
Si tratta di un sistema interamente progettato da noi. Una tecnologia all’avanguardia, italiana, con un ridottissimo
contenuto di residui ben al di sotto dei
limiti imposti dalle normative. Il sistema
è composto da 69 basi, 35 pasello, 7 alluminio, 1 grafite, 17 perlate, 7 xirallici e
2 color stream. Ci sono tutte le possibili
variabili per le esigenze del cliente. Le
basi sono pronte all’uso con diluizione
e con le varie combinazioni si arriva a
50.000 tinte a base opaca per coprire
l’intero parco circolante, anche delle
vetture più recenti con verniciature ad

effetto. Poi abbiamo Jackal, pensato
inizialmente per l’industria ed esteso
successivamente al truck e al refinish,
grazie all’aggiunta di ulteriori basi coloranti. Il risultato è un sistema flessibile
ed unico nel suo genere, adatto a ogni
esigenza di mercato e che consente notevoli economie in termini di consumi
e stoccaggio di prodotti. A tutto questo
si aggiunge il sistema di ricerca colore.
Abbiamo la gamma delle mazzette per
chi cerca una soluzione tradizionale, il
ColorSystem un software di nostro sviluppo e lo spettrofotometro per una
ricerca all’avanguardia. C’è tutto».
C’è tutto? Anche i prodotti ad alta efficienza chiesti oggi dal mercato?
«C’è tutto, anche questi prodotti. Abbiamo una linea di trasparenti e fondi
a essicazione rapida e all’aria, per plastiche e supporti speciali, ma di questi
prodotti ne vorrei, magari, parlare in
seguito. Oggi vorrei usare questa opportunità per presentare bene l’azien-

da. Siamo una realtà tutta italiana e
abbiamo i prodotti necessari per competere anche con le multinazionali. Siamo orgogliosi del nostro lavoro e non
vediamo l’ora di sfruttare bene pista e
bolide. Abbiamo fatto tanti sacrifici per
arrivare qui e adesso è tempo di raccogliere i frutti di quanto seminato in 30
anni. Vorrei dire ai carrozzieri che con
IVAT possono avere la possibilità di usare un prodotto di qualità tutto italiano
fatto in Italia. Un prodotto che non ha
niente da invidiare a quelli presenti sul
mercato sia per qualità finale sia per la
resa produttiva e i risparmi possibili.
La nostra è una tecnologia premium
equiparabile ai prodotti concorrenti
di fascia alta. Per comprenderlo basta
provare i nostri prodotti per scoprire
anche i considerevoli risparmi ottenibili. Quando i carrozzieri ci provano
restano davvero sorpresi. Perché offriamo qualità, servizi e una costante
ricerca tecnologica. Dai una svolta
alla tua attività. Punta su IVAT».
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