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CHI SIAMO

Pionieri per vocazione.
Leader per capacità.
Punto di riferimento
mondiale per l’innovazione
nel settore delle vernici.
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LA NOSTRA
STORIA
Nel corso della nostra storia,
ci siamo prefissi di raggiungere
obiettivi straordinari.
Abbiamo stabilito nuovi
standard e influenzato un intero
settore. Ci definiscono pionieri,
noi sappiamo di essere caparbi
fautori di un modello di impresa
basato sull’adesione forte
e decisa ai nostri valori.
Ecco quello che siamo.

1971

Anno di fondazione

1983

Prime vernici per legno
a base acqua

1994

Nuovo stabilimento produttivo
automatizzato

1995

Marchio LIFE per prima vernice
all’acqua bicomponente

2002

Nuovo stabilimento produzione
vernici all’acqua e nuovo
laboratorio R&S

2004

Acquisizione della divisione legno
BASF Coatings e primo presidio
estero in Germania

2005

Nuovo magazzino prodotti finiti

2009

Prima società estera
del gruppo: ICA Iberia

2015

Inaugurazione LifeLab, l’hub
creativo e tecnologico per clienti,
architetti e designer;
Nasce ICA Academy, la scuola
di formazione accreditata

2016

Prima vernice per legno
all’acqua BIO; Primo stabilimento
produttivo estero in India

2017

Introduzione della tecnologia
Eccimeri con la gamma S-MATT
nel settore dell’arredo

2018

Nasce Performance Lab,
il laboratorio accreditato
di prove chimico-fisiche
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MISSION

VISION

IL NOSTRO MODO
DI AGIRE

IL NOSTRO MODO
DI VEDERE

Vogliamo essere un punto di riferimento mondiale per tutti
coloro che cercano soluzioni innovative, a basso impatto
ambientale, per la verniciatura e il rivestimento di diversi
tipi di materiale: legno, vetro e molte altre tipologie.

Non ci stanchiamo mai di cercare soluzioni e proposte
all'avanguardia, perché sappiamo che solo così è possibile
unire i risultati a un costante impegno per l'ambiente.
Valorizziamo quotidianamente le nostre risorse umane,
perchè sappiamo che insieme possiamo fare la differenza.

5

SOLUTIONS
THAT MATTER
Il concept

Sappiamo cosa conta
per i nostri clienti.
Conosciamo le sfide,
i prodotti, i mercati di ognuno
di loro. Per questo proponiamo
soluzioni.
Soluzioni che contano.
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Abbiamo
condensato in 3
parole tutto quello
che siamo e che
facciamo per
i nostri clienti.
3 parole per
comunicare tutto il
valore che portiamo
ai nostri partner.
3 parole che sanno
aprire a molteplici
significati.

“Matter”
è la materia, il principio
di ogni nostra ricerca, di ogni
applicazione per i nostri clienti.

SOLUTIONS
THAT MATTER

“To Matter”,
in inglese, indica ciò
che è importante. Così come le nostre
soluzioni, che ambiscono a generare
impatto, a fare la differenza.
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(Italia)
Headquarter
del gruppo a
Civitanova Marche
(MC) e 1 sede a
Romano D’Ezzelino
(VI), 2 Stabilimenti
produttivi, R&D,
Amministrazione
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INTERNATIONAL FOOTPRINT

ICA Iberia
Benicarló
(Spagna)
1 Sede e 2 Filiali
con centro servizi
e Logistica
2009

ICA China
Zhongshan
(China)
1 Sede con centro
servizi e Logistica
2013

ICA
Deutschland
Metelen
(Germania)
1 Sede con centro
servizi e Logistica
2014

ICA Polska
Piotrków
Trybunalski
(Polonia)
1 Sede centrale,
1 Stabilimento
produttivo, R&D,
Amministrazione
e Logistica, 16
Filiali con centro
servizi, 4 Società
controllate

ICA Pidilite
Mumbai
(India)
1 Sede centrale,
1 Stabilimento
produttivo, R&D,
Amministrazione
e Logistica
2016

ICA North
America
Toronto
(Ontario, Canada)
1 Sede con centro
servizi e Logistica
2019

ICA USA
Charlotte
(North Carolina)
1 Sede con centro
servizi e Logistica
2020
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I PRINCIPI
CHE CI
GUIDANO
Le aziende che puntano
ad eccellere hanno valori
chiari, che ne orientano
le decisioni e le azioni
anche in situazioni
complesse e in continuo
cambiamento, come
quelle presentate dal
mercato e dal mondo
in cui viviamo.

1
2
3
4

Orientamento alle soluzioni | Siamo convinti
che una relazione proattiva con i clienti sia
il centro del nostro business. Ci consideriamo
partner dei nostri clienti, li supportiamo
attraverso la ricerca di soluzioni concrete ed
efficienti alle loro problematiche e necessità.
Sostenibilità | Siamo positivamente
ossessionati dalla ricerca e dalla realizzazione
di progetti che diminuiscano l'impatto
dei prodotti e dei processi sul pianeta.
La nostra storia aziendale è marcata da questa
voglia di lavorare per un mondo migliore.
Innovazione | La curiosità e l’ambizione sono
parte integrante del nostro DNA, la ricerca
è il nutrimento costante delle nostre azioni.
Con il nostro approccio vogliamo
concretamente influenzare il futuro dei
mercati in cui operiamo, aprendo nuove
possibilità e inedite opportunità.
Cura delle persone | Crediamo con fermezza
nelle qualità e nelle capacità delle nostre
persone. Per questo dedichiamo tempo
e risorse al benessere del nostro team.
Desideriamo infatti che ognuno possa
esprimere il suo talento, la sua passione
e la sua diversità.
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WE DELIVER
WHAT MATTERS
Il nostro supporto. I tuoi obiettivi.
10

COSA FACCIAMO PER IL TUO BUSINESS
1. Concept design

2. Progettazione esecutiva

3. Industrializzazione del prodotto

4. Produzione industriale

5. Go to market
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CO-MARKETING

Riconosciamo l'importanza strategica di attività
di co-marketing che risultino premianti per
la reputation e/o il business dei due brand coinvolti.

PIÙ VALORE, PIÙ VISIBILITÀ,
PIÙ VENDITE

Per questo condividiamo con i nostri clienti
attività digital e offline. Iniziative che possono
risultare vincenti grazie alla nostra visibilità,
confermata dai seguenti numeri:

+ 20.000
professionisti iscritti al nostro
database newsletter

+ 250.000
visite annuali al sito

+ 7.000
Follower pagina Linkedin
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A MATTER OF
INNOVATION
I nostri servizi.

discovery

IDEARE

SVILUPPARE

tech

FORMARE

TESTARE

ICA
INNOVATION
CAMP

APPLICARE

Diamo vita alla
nostra visione
Ideare, sviluppare, applicare,
formare, testare.
Sono le cinque azioni-guida dell'ICA
INNOVATION CAMP, un progetto
cross-over, un luogo di conoscenza,
relazione e quotidiana innovazione.
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discovery

LIFELAB DISCOVERY

IDEARE

COS’È
È il nostro hub creativo. Uno spazio in cui è possibile toccare con mano innovazione,
ultime tendenze e soluzioni per l’interior design firmate ICA.

5 COSE DA SAPERE
LifeLab Discovery si integra con l’area tech per unire tecnologia e creatività.
L’area Discovery è uno spazio in cui potrai toccare con mano materiali, forme
ed effetti applicati ai prodotti.
Nel LifeLab Discovery mettiamo a tua disposizione anche tutte le informazioni
per poter realizzare facilmente i colori e gli effetti del nostro campionario.
In questo spazio puoi esplorare effetti e finiture. Uno stimolo per trovare
nuove idee e soluzioni.
I nostri esperti possono supportarti nella fase di ideazione con informazioni
sui trend e le novità.

PERCHÉ TI PUÒ INTERESSARE
Perché LifaLab Discovery è una vera fonte di ispirazione. È più che un luogo, un vero
viaggio tra le possibilità del colore e della materia.

15

LIFELAB DISCOVERY
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ICA LAB R&D

SVILUPPARE

COS’È
Il nostro laboratorio di Ricerca e Sviluppo.

5 COSE DA SAPERE
All’interno del laboratorio Ricerca e Sviluppo un team composto da 74 tecnici
è costantemente impegnato nello studio di soluzioni in grado di valorizzare stile,
creatività, design e qualità del prodotto finito di un cliente.
Studiamo formulazioni innovative dal punto di vista chimico ricercando
e valutando con strumenti tecnologicamente all’avanguardia i vari componenti,
tra i quali le resine, i pigmenti e gli additivi.
Analizziamo con la massima precisione tutte le caratteristiche delle vernici allo stato liquido.
Valutiamo tutte le possibili interazioni dei prodotti all’interno del ciclo
di verniciatura e massimizziamo la loro resa.
Testiamo in applicazione tutti i prodotti formulati perché ICA Lab dispone
delle più importanti tipologie di impianto utilizzate dalle aziende manifatturiere
per la verniciatura del legno e di altri materiali.

PERCHÉ TI PUÒ INTERESSARE
Perché siamo in grado di supportarti nel processo innovativo, individuare elementi
di originalità, ridurre i costi e rispettare l’ambiente. Il risultato? Un impatto positivo
anche sulle performance delle tue soluzioni.
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ICA LAB R&D

18

tech

LIFELAB TECH

APPLICARE

COS’È
È un laboratorio applicativo avanzato dove puoi provare tutte le soluzioni tecnologiche
affiancato da tecnici professionisti.

5 COSE DA SAPERE
Nell’area Tech, grazie ai più moderni impianti di verniciatura diamo la possibilità
di valutare in prima persona le performance delle nostre vernici.
Tecnici specializzati ti mostreranno come raggiungere i migliori risultati
sui tuoi prodotti.
Il contatto diretto con i maggiori produttori mondiali di impianti di verniciatura
ci permette di suggerire ai clienti la migliore configurazione dell’impianto in fase
di progettazione.
Questo know-how ci consente di ottimizzare i risultati e garantire soddisfazione
per l’investimento effettuato.
Grazie all’integrazione con LifeLab Discovery puoi avere il vantaggio
di un processo diretto tra le fasi di ideazione e applicazione.

PERCHÉ TI PUÒ INTERESSARE
Perchè dall’idea puoi passare all’applicazione, con un laboratorio dove poter valutare
con mano effetti e risultati.
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LIFELAB TECH
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ICA ACADEMY

FORMARE

COS’È
È la nostra scuola di formazione professionale accreditata.

5 COSE DA SAPERE
ICA Academy è nata con l’obiettivo di valorizzare, e far valorizzare ai nostri
partner, le proprie risorse mediante corsi di formazione.
ICA Academy organizza corsi, e attiva collaborazioni con Istituti formativi.
La formazione è dedicata ai dipendenti, ai clienti, a giovani talenti
e ad architetti e professionsiti del mondo dell’arredo.
Promuoviamo contatti e accordi di collaborazione con scuole superiori,
Università e enti di formazione esterni.
Accesso ai fondi interprofessionali curando le pratiche per chi non possiede
le competenze per effettuarlo autonomamente.

PERCHÉ TI PUÒ INTERESSARE
Perché la formazione e l’aggiornamento su prodotti, processi e soluzioni sono
un investimento importante per la crescita professionale e di business.
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ICA
ACADEMY

ORE DI FORMAZIONE
NEL 2019

dal 2005
CORSI EROGATI A 170
AZIENDE CLIENTI
NEL 2019

CORSI PER ARCHITETTI
E INGEGNERI (CON
CREDITI FORMATIVI)

INTERNATIONAL
CAREER MASTER
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ICA ACADEMY

La dépendance della sede di Civitanova Marche offre ospitalità a clienti e
collaboratori che frequentano i nostri corsi.
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PERFORMANCE LAB

TESTARE

COS’È
È il nostro laboratorio accreditato di prove chimico-fisiche.

5 COSE DA SAPERE
Siamo il primo produttore di vernici per legno e vetro ad avere al suo interno
un laboratorio per le prove sulle superfici verniciate, accreditato
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.
Rilasciamo rapporti di prova accreditati garantendo imparzialità, rispetto delle
tempistiche, competenza, riservatezza, attendibilità dei risultati.
Offriamo un servizio di consulenza personalizzata per raggiungere gli standard di
qualità desiderati.
L’esperienza maturata ci permette di valutare le più diverse caratteristiche chimicofisiche delle superfici verniciate.
I test sono disponibili per legno, vetro, plastica, laminati, alluminio, pvc e metallo.

PERCHÉ TI PUÒ INTERESSARE
I test ti fanno risparmiare, perché ti aiutano a capire se il prodotto che stai
lanciando è conforme alle normative.
I test incrementano la reputazione della tua azienda nella tua filiera,
perché ti aiutano a generare valore grazie a definiti standard qualitativi.
I prodotti testati ti aiutano a difenderti da reclami e contestazioni.
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PERFORMANCE LAB
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WE DO
WHAT MATTERS
I nostri prodotti.

PRODOTTI
SEDE SEDE

IZI

PRODOTTI INNOVATIVI. RISULTATI TANGIBILI.
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Urban Matter
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NATURA
CHIMICA
PRODOTTI

Acrilici
Poliuretanici
Poliesteri
A base acqua
Bio
UV curing
Nitro
Epossidici

TECNOLOGIE
APPLICATIVE

Spruzzo
Rullo
Velo
Immersione
Inert calander

TECNOLOGIE DI
APPASSIMENTO/
ESSICCAZIONE

UV
Led
Eccimeri
Termoindurenti
Aria laminare
Aria percussione
IR
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PRODOTTI CHE FANNO LA DIFFERENZA

IRIDEA

URBAN MATTER

La linea di vernici per interni formulata appositamente
per valorizzare gli arredi, esaltandone la qualità, lo stile
e il design unici.

La linea di vernici ideata per creare una infinita varietà di effetti.
Una gamma che riproduce alla perfezione l’aspetto grezzo
della materia e il calore del legno al tatto.

LEGNO, INTERNI

LEGNO, INTERNI

29

PRODOTTI CHE FANNO LA DIFFERENZA

ARBOREA

PROMETEA

La gamma delle vernici all’acqua per esterni che combina
l’elevata e duratura protezione del legno esposto all’esterno
ad una bellezza a prova di tempo.

La linea di vernici ignifughe nata per rallentare la propagazione
delle fiamme in caso di incendio e, allo stesso tempo,
mantenere inalterate le qualità estetiche del prodotto.

LEGNO, ESTERNI

CONTRACT, INTERNI
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PRODOTTI CHE FANNO LA DIFFERENZA

VIDREA GLASS PAINTS

PARKEA

È la gamma di vernici monocomponenti all’acqua trasparenti
e pigmentate che permettono di realizzare numerosi effetti
su vetro piano e cavo.

È la linea di prodotti per la posa e la verniciatura del parquet
tradizionale e di prodotti UV per la verniciatura del parquet
prefinito.

VETRO, PIANO E CAVO

PARQUET
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IT’S TIME FOR A BIO REVOLUTION
Stop al petrolio, taglio
delle emissioni di anidride
carbonica e attenzione
alla salute delle persone.
Abbiamo pensato ad una nuova formulazione di vernici
a base acqua che rispetti la vita e che renda anche virtuoso
il suo ciclo di produzione, fattore significativo e di distinzione
nel settore chimico in cui i derivati del petrolio fanno da padroni.
Le nostre vernici BIO sono
per legno (all’interno e all’esterno), parquet e vetro
formulate con materie prime provenienti
da materiali di riciclo
realizzate con fasi di produzione di minore
impatto ambientale
altamente performanti
certificate ECV (Environmental Claim Validation) dalla UL
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Queste vernici sono in linea con le più recenti politiche green
adottate in tutto il mondo. Grazie al loro impatto ambientale
eccezionalmente basso concorrono all’ottenimento di crediti
LEED.
Non solo per amore dell'ambiente, ma anche altamente
performanti.
Oltre a rispettare l’ambiente, le vernici all’acqua BIO hanno
prestazioni tali da stabilire nuovi standard qualitativi
per l’industria, possiedono infatti caratteristiche di:
Durezza
Resistenza chimica
Resistenza alla luce
Lavorabilità industriale
Maggiore rapidità di essiccazione
Maggiore potere antingiallente

33

L’IGIENE È VITA
I prodotti della linea ASEPTICA
sono indicati per la verniciatura di arredi
interni, di parquet e in generale di tutti
i manufatti la cui destinazione d’uso
rende necessario garantire la massima
pulizia ed igiene.
La particolare composizione di queste
vernici permette un’ottimale protezione
del manufatto e gli conferisce
elevatissime caratteristiche di resistenza
chimico-fisica.
La presenza di metalli attivi, inoltre,
aumenta la durabilità e protegge il film
di rivestimento dall’aggressione batterica.
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S-MATT: SUPERPOWER COATINGS

S-MATT è la gamma di vernici per interni dal carattere smart e audace. Una finitura ultra opaca, dal tocco
piacevolmente morbido, vellutato e sofisticato, antiriflesso e con elevate caratteristiche prestazionali,
che si sposa con ogni tipo di superficie e materiale.
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VERNICI HI-TECH

2018 | 2° posto nella categoria
“Finitura” Xia-Xylexpo Innovation
Awards

La gamma S-MATT è composta da vernici trasparenti e laccate all’acqua
e al solvente di varia natura, che sfruttano differenti tipologie di essiccazione:
• radiazioni UV e lampade ad eccimeri
• sistemi convenzionali

STRAORDINARIE... IN TUTTI I SENSI

2019 | Interzum Award: Intelligent
Material & Design nella categoria
“High Product Quality”.

antiriflesso
anti-impronta
morbidezza al tatto
potere auto-riparante (resiliente)
resistenza ai liquidi freddi (UNI EN 12720)
resistenza al graffio (UNI EN 15186)
infinite colorazioni

2019 | Visionary New Product
Award

applicazione con tutte le tecnologie di verniciatura esistenti
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LINEA PER IL B2C

ICA for you

ICA for you è la nostra
linea per il fai da te.
Prodotti realizzati per il mercato B2C, con il know-how dei settori B2B.
Una linea di vernici all’acqua dalle prestazioni professionali, realizzata
con l’attenzione all’ambiente e la stessa qualità tecnologica che
contraddistinguono tutti i prodotti ICA Group.

Vernici per interno
Vernici per esterno
Vernici per parquet
Prodotti per la manutenzione
Prodotti per la pulizia
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ICA COLOR
COS’È
Il nostro sistema tintometrico creato per fornire al cliente la strumentazione,
il software ed il know-how necessari per produrre in maniera autonoma
e semplice qualsiasi colore per legno e vetro.

5 COSE DA SAPERE
È un sistema integrato basato sulla miscelazione di paste concentrate e basi neutre.
Puoi ottenere oltre 2300 colori (campionario ICA, RAL e NCS) con sole due basi
e 24 paste pigmentate.
Con il modulo aggiuntivo Color Card Match si possono formulare i colori
di qualsiasi altra cartella senza l’utilizzo dello spettrofotometro.
Le paste sono autoprodotte da ICA ed esenti da solventi aromatici, piombo
e altri metalli pesanti.
L’utilizzo di paste concentrate permette di colorare un’ampia gamma di prodotti
con un solo set di coloranti e di avere elevate coperture.

PERCHÉ TI PUÒ INTERESSARE
Perché ti permette di creare in autonomia una gamma di colori praticamente infinita.
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OUR PLANET
MATTERS
La nostra cura dell’ambiente.
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PRESTAZIONI SOSTENIBILI
Più di venti anni fa abbiamo intrapreso la strada della sostenibilità e già
nel 1995 ci siamo aggiudicati il premio LIFE, che attesta l’attenzione e il rispetto
per il pianeta. Ora siamo nella fase delle vernici bio, senza petrolio, che,
insieme agli altri prodotti sostenibili, saranno il traino della crescita futura,
grazie al loro rispetto per il benessere delle persone e del pianeta.
Sandro Paniccia — Chairman ICA Group

PER
IL PIANETA

PER
LE PERSONE

PER
LE PERFORMANCE

Studiamo e realizziamo prodotti
sostenibili sin dagli albori della nostra
storia industriale, consapevoli della
necessità assoluta di soluzioni
a basso impatto ambientale.

Abbiamo l’obiettivo ambizioso
di migliorare la vita delle persone
con il nostro lavoro e i nostri prodotti.
Per questo realizziamo progetti
di sostenibilità che coinvolgono
il nostro team e il territorio.

Siamo convinti sostenitori di un approccio
che punti a unire le perfromance
di prodotto a quelle ambientali.
Solo ragionando in termini di prestazioni
sostenibili possiamo veramente marcare
una differenza.
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LA BIO-INNOVAZIONE
Una questione di responsabilità
Ognuno di noi dovrebbe misurare le azioni da compiere
per ridurre il proprio impatto ambientale.
Una sfida quotidiana che abbiamo accettato già da tempo,
creando una rete virtuosa che rende il prodotto più sostenibile
rispetto a quelli derivati dal petrolio.

Una questione di volontà
Studio, sperimentazione, ricerca. Giorno dopo giorno.
Esplorando tutte le possibilità e le soluzioni, in collaborazione
con i leader mondiali del settore chimico. Nel 2013 erano pochi
a credere nella potenzialità e nelle performance delle vernici bio.
Noi invece abbiamo voluto insistere, ideare, testare.
È così che siamo arrivati all’inserimento di materiali innovativi
derivanti da fonti rinnovabili nella formulazione delle vernici
a base acqua. Il risultato di tanta caparbietà è infatti una gamma
di prodotti dalle prestazioni ottimali, che rispetta il pianeta
e rende virtuoso il suo ciclo di produzione.
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OUR PEOPLE
MATTER
Le nostre persone.

ICA FAMILY

UN’IMPRESA FONDATA
SULLA FAMIGLIA.

CLAUDIO PANICCIA

I 50 anni di ICA sono molto più
di una storia di business.
Sono anche la storia della famiglia
Paniccia. Generazione dopo
generazione. Generazione con
generazione. Sempre uniti.

FOUNDER
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ICA FAMILY

SANDRO
PANICCIA

FABIO
PANICCIA

PIERO
PANICCIA

CEO / BOARD MEMBER

BOARD MEMBER

BOARD MEMBER

ANDREA
PANICCIA

CLAUDIO
PANICCIA

LORENZO
PANICCIA

GIULIO
PANICCIA

GENERAL MANAGER

COUNTRY MANAGER

R&D

BUSINESS DEVELOPER / ICA
FOR YOU BRAND MANAGER
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ICA PEOPLE

Qualsiasi azienda, anche la più tecnologica, vive e prospera grazie al suo
capitale umano, alle persone che la animano, la vivono, la fanno evolvere.
Per questo poniamo estrema attenzione alla cura delle persone.

45

ICA PEOPLE
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#LIFEINCOLOR
Unione, benessere, positività.
Crediamo che valorizzare il tempo e gli spazi delle persone che
lavorano con noi sia imprescindibile per la nostra evoluzione.
Per questo abbiamo voluto dare concretezza e quotidianità
alla filosofia #lifeincolor.

Lifefood è nata per marcare la
differenza tra mangiare e nutrirsi.
Lasciandosi alle spalle il concetto
tradizionale di mensa, la nostra sala
di ristorazione porta in tavola il colore,
con menù a tema e piatti pensati
per le esigenze alimentari di tutti.
Un luogo gradevole in cui le persone
possono condividere uno degli elementi
caratterizzanti della cultura italiana:
la tavola.

Il contatto con gli elementi. Il profumo
dei fiori. Le passeggiate nel verde.
lifegarden è un concentrato di relax
e calma, uno spazio green per chi
desidera ritagliarsi del tempo per nuove
energie e ispirazioni durante il lavoro.
Tra piante e germogli, il nostro
incoraggiamento costante a mantenere
senso di responsabilità nei confronti
dell’ambiente.

Sedentarietà e ripetitività, lasciano
il posto a momenti di svago
e dinamismo. Con lifemove
promuoviamo occasioni da dedicare
al corpo, allo sport e al movimento
all'interno della sede ICA Group.
Ecco perché abbiamo attrezzato
gli spazi lavorativi con biciclette, auto
elettriche, campi sportivi e palestra.
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LE CERTIFICAZIONI
CONTANO

Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015
Sistema di Gestione sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
BS OHSAS 18001:2007
Riconoscimento Prime Company dalla Dun & Bradstreet
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I NOSTRI PARTNER. I LORO MONDI.

CUCINE

ARREDAMENTO

Siamo fornitori dei più importanti produttori di cucine, in
particolare in Italia, Germania e UK. La continua collaborazione
con questi brand ci ha permesso di sviluppare molteplici
prodotti in grado di coniugare le altissime performance
richieste nell’ambiente cucina, l’esigenza di massima flessibilità
produttiva e un risultato estetico senza compromessi.

Collaboriamo con i più prestigiosi e riconosciuti brand del
Made in Italy, fornendo supporto a 360 gradi dalla fase di design
concept, fino all’assistenza durante il processo produttivo.
La nostra esperienza sui trend di mercato, sulla scelta di colori,
finiture e materiali da verniciare, è un elemento prezioso
ed apprezzato. Negli anni, ICA ha cominciato a collaborare
anche con gruppi di arredamento di alta gamma internazionali,
soprattutto in Nord-Europa, Spagna, Nord America ed Estremo
Oriente. Durante il Salone del Mobile 2019, le aziende che hanno
esibito prodotti fatti con materiale ICA erano oltre 50.
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I NOSTRI PARTNER. I LORO MONDI.

SEDUTE

COMPONENTI E SEMILAVORATI PER L’ARREDO

Siamo attivi in tutto il settore delle sedute, italiano ed
internazionale. Forniamo prodotti vernicianti ad aziende
produttrici in tutti i segmenti: residenziale, ufficio, comunità,
hospitality. La durabilità, la garanzia alle performance fisiche e
la velocità produttiva sono le ragioni principali che spingono i
players di questo settore a sceglierci.

Siamo il partner industriale e strategico di molti importanti
gruppi in tutto il mondo, leader nella produzione di semilavorati
come antine, pannelli prefiniti, profili e bordi a supporto
del mercato dell’arredo. La collaborazione si basa su un costante
supporto all’intero processo produttivo, compresa la specifica
dei materiali e la messa a punto degli impianti di verniciatura.
L’assistenza tecnica quotidiana, la capacità di fornire in modalità
“just-in-time” e la possibilità collaudare e testare internamente
i prodotti applicati sono tra le richieste più importanti
in questo settore.
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I NOSTRI PARTNER. I LORO MONDI.

ELEMENTI ARCHITETTONICI PER INTERNO

INFISSI, CASE IN LEGNO E MOBILI DA GIARDINO

Forniamo aziende leader nella produzione di elementi
architettonici come pavimenti, pannelli di rivestimento,
scale e controsoffitti. Per queste applicazioni le criticità più
importanti sono le performance chimico-fisiche, la resistenza al
graffio, la durabilità e la continuità ed omogeneità della finitura.

Siamo leader nelle soluzioni per la verniciatura di elementi
di legno per esterni, come infissi, arredo da giardino, case
e strutture architettoniche. L’estremo stress a cui queste
superfici sono sottoposte, vista l’esposizione costante, necessita
di particolari performance garantite sia con prove interne
nel nostro Performance Lab, dove possiamo eseguire test sulla
reazione alla luce, oppure replicare le più svariate condizioni
climatiche, sia con test in laboratori esterni.
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I NOSTRI PARTNER. I LORO MONDI.

NAUTICA

CONTRACT

Collaboriamo con alcuni dei più prestigiosi cantieri navali
per nautica da diporto in Italia, UK e USA. Le esigenze di
questo settore sono legate agli specifici perimetri normativi,
alle peculiari performance richieste ad ai particolari processi
produttivi, molto diversi dal settore dell’arredo.
La nostra capacità e le nostre competenze ci permettono
di adattarci a queste richieste e trovare sempre soluzioni
innovative e specifiche. Per questo siamo considerati
un partner affidabile e strategico.

Siamo impegnati in numerose commesse di contract per interni
per progetti residenziali, comunità e hospitality di alto livello.
Operiamo come veri e propri partner dei numerosi attori che
operano nella filiera di un progetto, dall’architetto, al general
contractor, al produttore. Sono numerosi i servizi che offriamo
in questo particolare settore: assistenza alla scelta dei colori
e finiture, supporto nella valutazione dei costi e nella specifica
di fornitura, rapporti di prova per credenziali tecniche
o ambientali, prototipazione e campionature, ecc.
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I NOSTRI PARTNER. I LORO MONDI.

STRUMENTI MUSICALI

VETRO

Negli anni abbiamo maturato una specifica competenza nel
settore della produzione degli strumenti musicali. Alcuni tra
i produttori più prestigiosi di pianoforti, violini e chitarre in
Italia, Germania, Polonia, Cina e Stati Uniti, si avvalgono della
nostra collaborazione come partner strategico per la produzione
attuale e lo sviluppo di nuove soluzioni o modelli.

Abbiamo costruito un’intera divisione per lo sviluppo,
la produzione e la vendita di prodotti vernicianti per vetro.
Le competenze tecniche specifiche per questo settore ci
permettono di collaborare con numerosi clienti che lavorano
il vetro cavo e il vetro piano. Le aziende con le quali
collaboriamo sono attive nella cosmesi, complemento d’arredo,
beverage per il vetro cavo e nell’arredamento, rivestimenti e
facciate interne per il vetro piano.
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RIMANIAMO IN CONTATTO

ICA SpA
Via Sandro Pertini, 52
62012 Civitanova Marche (MC) –
ITALY

Tel. +39 0733 8080
Fax +39 0733 808140
Skype: INFO.ICASPA

Follow us:

www.icaspa.com
www.icaforyou.com
www.icaacademy.it
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