DAL 1949
VERNICI DI QUALITA’

L’AFFIDABILITÀ CHE ACCRESCE IL
VOSTRO BUSINESS
L’affidabilità dei prodotti Nuova S.I.V.A.M.
S.p.A. è garantita dagli attenti controlli in fase
di produzione e dall’utilizzo di materie prime
accuratamente selezionate tra i maggiori
produttori mondiali. A tutela dei nostri clienti,
a vantaggio del loro business.
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L’AZIENDA
PRODOTTI E SERVIZIO SENZA COMPROMESSI
L’obiettivo di Nuova SIVAM è di continuare ad affermarsi come leader nei settori delle
vernici per legno e per materie plastiche, che sono il nostro core business.
Crescere organicamente puntando su quelli che da sempre sono stati i nostri punti di
forza: prodotti di qualità superiore, continuo miglioramento delle performance, e
servizio senza compromessi.
Collaborare con un cliente per Nuova SIVAM significa soddisfarne le esigenze, aiutarlo a
trasferire la stessa filosofia nel metodo di lavoro ed avere un prodotto di qualità superiore a
vantaggio del proprio business.

La MISSION di Nuova SIVAM è: prodotti di qualità per clienti di qualità.
Dott. Cesare Zocchi – General Manager

L’AZIENDA

LA STORIA
68 ANNI SUL MERCATO
Fondata nel 1949 la Nuova S.I.V.A.M. S.p.A. (Smalti Industriali Vernici Affini Milano) ha
sede nello stabilimento di Bareggio – MI, su una superficie di 20.000 mq, nelle
immediate vicinanze del capoluogo, in una posizione di notevole importanza strategica e
che rappresenta una delle aree di maggiore utilizzo di vernici industriali.
Nuova SIVAM, guidata dalla famiglia Zocchi, ha affrontato significativi investimenti in
personale, macchine ed attrezzature, aumentando la propria capacità produttiva di
oltre il 30% e che oggi supera le 10.000 T.
E’ un’azienda estremamente solida, con il 35% del fatturato italiano ed il 65%
all’estero.
Nuova SIVAM è in espansione sia all’estero che in Italia dove continua ad essere
capillarmente presente su tutto il territorio: Veneto, Lombardia, Toscana, Marche,
Abruzzo, Campania che copre tutto il Sud Italia, Sardegna e Sicilia.

L’AZIENDA

LA STORIA
TIMELINE

1949
Quando inizia l'attività, specializzata in vernici per il legno, la NUOVA SIVAM opera in un
piccolo laboratorio di Milano.

1952
L'azienda cresce rapidamente per nuove esigenze logistiche dovute alla sua crescita si
trasferisce a Saronno.

1959
La sede passa a Settimo Milanese.

1972
Vengono acquistate le nuove aree di Bareggio, nucleo dell'attuale complesso industriale.

1973
La NUOVA SIVAM affianca alle vernici per il legno le innovative vernici per materie
plastiche che hanno immediato sviluppo.
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LA STORIA

1998
Nuova SIVAM registra il dominio SIVAM.IT

TIMELINE
2008
Nuova S.I.V.A.M. S.p.A. introduce nel mercato delle vernici una nuova gamma di prodotti
con un basso impatto ambientale sia in fase di produzione che in fase di utilizzo: le
vernici base Acqua

2014-15
Nuova SIVAM rinnova il proprio management.

2016
La recente apertura di una nuova sede in Nord America segna un nuovo successo e
amplia le frontiere operative di NUOVA SIVAM che si conferma tra le aziende più
affidabili e qualificate del settore.
Apre il deposito di Napoli (INCOVER) che fornisce tutto il Centro Sud Italia.

L’AZIENDA

MANAGEMENT
68 ANNI SUL MERCATO

Lo staff dirigenziale lavora il sintonia con operatori altamente qualificati
per un obiettivo comune: rispondere alle esigenze dei clienti con il
massimo dell’efficienza e spirito collaborativo al fine di trovare
soluzioni.

L’AZIENDA

RICERCA
68 ANNI SUL MERCATO
NUOVA SIVAM indirizza verso il settore della ricerca e dello sviluppo i maggiori
investimenti e una gran parte delle sue risorse.
Nei laboratori dell’azienda, all’avanguardia in fatto di strutture e tecnologie, tecnici di
grande professionalità sono impegnati al costante miglioramento della qualità, nel
segno dell’innovazione e della sicurezza.
I laboratori di Ricerca & Sviluppo Sivam, sempre più attenti alla qualità , hanno
ottenuto un importante riconoscimento, il CQA coating system for exterior wood per
cicli di verniciatura all’acqua trasparenti e pigmentati.

L’AZIENDA

I NUMERI
68 ANNI SUL MERCATO
DIPENDENTI

55

FATTURATO

15.000.000

TONNELLAGGIO PRODOTTO

10.000

AREA INDUSTRIALE

20.000 mq

L’AZIENDA

SITO PRODUTTIVO
68 ANNI SUL MERCATO
Bareggio, su una superficie di 20.000 mq di 9000 mq coperti destinati a:
Uffici amministrativi.

Laboratori di ricerca avanzata.
Stoccaggio materie prime.

Stoccaggio prodotto finito.
Produzione, confezionamento, spedizione.
Laboratori di collaudo.

NUOVA SIVAM NEL MONDO
Nuova S.I.V.A.M. S.p.A. è presente
con le sue vernici sia sul mercato
nazionale che sui mercati
internazionali.
Presenti in oltre quaranta paesi
nei diversi continenti, Nuova
SIVAM continua a tessere relazioni
con nuovi paesi e mercati in fase
di crescita.
Nuove partnership, distributori e
una massiccia rete di agenti
rappresentano il successo di un
prodotto affidabile e rispettoso
delle norme internazionali in
ambito ambientale.

L’AZIENDA

DISTRIBUTORI DEPOSITI
68 ANNI SUL MERCATO
I paesi con maggiore prodotto distribuito sono:
POLONIA
PORTOGALLO
SPAGNA
TURCHIA
RUSSIA
LITUANIA
MEDIO ORIENTE
LIBANO
ISRAELE
EMIRATI ARABI

BANGLADESH
SRI LANKA
INDIA
INDONESIA

CANADA
STATI UNITI

A BASE SOLVENTE

A BASE D’ACQUA

L’affidabilità delle vernici a solvente è garantita dagli
attenti controlli in fase di produzione e dall’utilizzo di
materie prime accuratamente selezionate tra i maggiori
produttori mondiali.

Nella verniciatura per esterno, le vernici all’acqua
consentono una più facile manutenzione rispetto alle
tradizionali vernici a solvente. La nostra gamma prodotti
rappresenta il perfetto connubio tra protezione degli
infissi e un aspetto estetico perfetto.

VERNICI PER IL LEGNO
Vernici per legno a base solvente ed
acqua per infissi, mobili, cornici,
oggettistica varia, parquet, componenti
d’arredamento, manufatti in legno in
genere.

VERNICI PER MATERIE
PLASTICHE
Vernici per plastica, distaccanti,
pigmenti ed additivi per materiali
plastici utilizzati nell’industria
calzaturiera,
industria automobilistica e
componentistica d’arredamento.

VERNICI PER IL VETRO
Vernici per vetro a base solvente ed
acqua per applicazioni a spruzzo o
rullatrice. Uso a temperatura
ambiente per vetri piani o cavi.

PER IL LEGNO
• Fondi e finiture nitro trasparenti e pigmentate.
• Finiture a lucido diretto e fondi poliesteri redox trasparenti e pigmentate.
• Fondi e finiture poliesteri e acriliche UV a spruzzo, rullo e velatrice.
• Fondi poliuretanici trasparenti e pigmentati.

• Finiture poliuretaniche opache e lucide trasparenti e pigmentate.
• Vernici all’acqua trasparenti e pigmentate per mobili e interni, monocomponenti e bicomponenti.
• Sistema tintometrico per vernici nitro, poliuretaniche e all’acqua

• Fondi e finiture acriliche catalizzate.
• Vernici speciali per cornici e profili nitro e poliuretaniche
• Vernici speciali per pavimenti in legno.

• Tinte, coloranti e patine antichizzanti per mobili e cornici,
ad acqua e solvente.
• Effetti speciali, metallizzati, testurizzati, crackelee, e vari per ogni esigenza.

• Vernici e impregnanti per esterno a base acqua e solvente
• Diluenti nitro, poliuretanici, acetone.

PER MATERIE PLASTICHE
• Vernici per suole PU – Applicazione a spruzzo ed immersione.
• Vernici IMC base acqua per verniciatura suole PU in stampo.

• Distaccanti base siliconica o cerosa per schiume PU.
• Masterbatch per schiume PU.
• Vernici per suole PVC, TR, SBR.

• Vernici per tacchi PST, ABS.
• Vernici IMC per schiume PU base solvente e acqua.
• Vernici per blocco PU.

• Effetti speciali.
• Resine concentrate per la produzione di vernici.
• Pigmenti.

• Coloranti liquidi o in polvere.
• Opacizzanti ed additivi per la produzione di vernici.
• Masterbatch per poliesteri insaturi.

• Diluenti.
• Sistema tintometrico per vernici nitro, poliuretaniche e all’acqua.
• Fondi e finiture acriliche catalizzate.

PER IL VETRO
• Effetto acidato neutro e colori trasparenti, per applicazione a spruzzo e macchina rullatrice.
• Effetto sabbiato neutro, per applicazione a spruzzo e macchina rullatrice.
• Effetto lucido, per applicazione a spruzzo e macchina rullatrice
• Vernici coprenti, anche da riferimenti Cartelle RAL, NCS, PANTONE, ecc., per applicazione a spruzzo e macchina rullatrice.
• Effetti metallizzati, glitter e vari effetti speciali, per applicazione a spruzzo e macchina rullatrice.
• Sistema Tintometrico per la produzione di vernici coprenti, per applicazione a spruzzo e macchina rullatrice.

ARREDAMENTO E ACCESSORI

SETTORE CALZATURA

EDILIZIA E SERRAMENTI

Vernici per legno, vetro e materie
plastiche.

Vernici per materie plastiche.

Vernici per legno.

AMBIENTE

“BISOGNA ESSERE SEMPRE UN PASSO AVANTI
RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE.”
Le vernici all’acqua riducono l’uso di solventi ed
abbattono drasticamente la liberazione di metalli
pesanti in atmosfera.
I mercati internazionali hanno normative differenti
riguardo alla tutela dell’ambiente. Le norme sono
più o meno restrittive a seconda dell’area geografica
e delle leggi nazionali.
Non esiste un accordo univoco internazionale in
ambito ambientale riguardo la produzione di vernici.
Ciò nonostante, la nostra filosofia aziendale è quella
di ottenere il migliore risultato che consideri sia la
qualità e la durata del prodotto, sia la salute dei
lavoratori che lo utilizzeranno, con particolare
attenzione rispetto all’ambiente pur mantenendo
competitiva la nostra offerta.

INVESTIMENTI DESTINATI ALLA RICERCA PRO AMBIENTE (SUL TOTALE DEGLI
INVESTIMENTI)

60%
INVESTIMENTI DESTINATI A IMPIANTISTICA PRO AMBIENTE

60%
RIDUZIONE DISPERSIONE SOLVENTE IN ATMOSFERA DEL PRODOTTO ALL'ACQUA

85%
PERCENTUALE DI CRESCITA DI PRODOTTI ALL'ACQUA VENDUTI DAL 2012 AD OGGI

80%

IMPARIAMO DALLA NATURA
Abbiamo sviluppato nuove vernici a base di acqua per il trattamento di superfici in legno a basso impatto
ambientale

Le vernici idrodilubili sono prodotti
tecnologicamente avanzati nei quali la parte
solvente è costituita prevalentemente d’acqua.

Riducono notevolmente il problema delle emissioni
di solvente in ambiente.

Tecnologia produttiva basata sull’introduzione dei
polimeri di natura acrilica, alchidica o poliuretanica,
strutture tali da permettere la loro dispersione in
ambienti acquosi.

Riducono la tossicità nei confronti
dell’operatore.

AMBIENTE

CERTIFICAZIONI
Certificazioni CQA cicli all’acqua per esterno
La certificazione viene rilasciata dopo il superamento di severi test da parte del
CATAS, il più prestigioso istituto italiano per la ricerca e certificazione nel settore
legno e arredo. Opera da oltre 70 anni come parte terza indipendente, verificando e
certificando la conformità di un prodotto verniciante a norme e specifiche tecniche.
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INFORMAZIONI SOCIETARIE
R.E.A. della C.C.I.A.A. Milano 1186707

NUOVA SIVAM
Via Monviso, 10
20010 Bareggio -MI
Tel. +39 02903041
fax +39 02 9014289

sede legale
Via Senato 13
20121 Milano

info@sivam.it
www.sivam.it

Registro Imprese Milano n. 246901

capitale sociale euro 1.600.000 i.v.
part.iva e cod. fisc. IT 07867800158

RESPOSANBILE SETTORE LEGNO E VETRO

Certificazione ISO 9001

Gian Piero Ripamonti
Tel. 0290304204

Laboratorio
Tel. 0290304217

Vendite
Tel. 0290304210

n° 6621/02/S

RESPONSABILE SETTORE PLASTICA
Duilio Barbisotti
Tel. 0290304216

Laboratorio
Tel. 0290304232

Vendite
Tel. 0290304207

