Le nostre aziende
Invernizzi Spa Le origini dell’azienda affondano alla fine dell’Ottocento

I pannelli in pioppo: storia di successo
L’espansione sui nuovi mercati
È la materia prima prediletta dall’azienda per la produzione di materiali performanti
nell’industria del mobile e dell’arredamento in genere. Una reputazione consolidata.
Nel cuore di una delle aree italiane di
maggior coltivazione del pioppo, sulle rive del fiume Po, sorge la Invernizzi
S.p.a., azienda leader nella trasformazione di questa particolare materia prima.
«È un aspetto noto a pochi» ci spiega il
titolare, Giorgio Invernizzi, «ma il pioppo
costituisce un’eccellenza agricola italiana
perché, oltre ad avere caratteristiche di
elevata sostenibilità ambientale, presenta
notevoli proprietà tecniche e un’ottima
qualità, che lo distinguono dai suoi omologhi coltivati in altre aree europee».
E il pioppo, per l’appunto, costituisce
la materia prima prediletta da Invernizzi S.p.a., per la produzione di pannelli
compensati, multistrati e truciolari,
dal colore bianco, leggeri e altamente
performanti nell’industria del mobile
e dell’arredo in generale. È alla fine del
1800 che si possono ritrovare le origini
dell’azienda, quando il capostipite, Libero Invernizzi, fondò una delle prime
segherie della Val Padana. Da allora, la
realtà familiare crebbe e assunse i tratti di azienda vera e propria negli anni
Quaranta del secolo scorso, con la nascita della Giuseppe Invernizzi e Figli.
Con l’insediamento a Gussola, l’azienda si specializzò anche nella produzione di imballaggi in legno per prodotti alimentari locali e, nel decennio
successivo, grazie al boom economico,
iniziarono le prime produzioni industriali di pannelli compensati in pioppo
marchiati Invernizzi. Poi, all’inizio degli anni Settanta, venne fondata anche
la IPAS S.r.l., dedita alla produzione
dei pannelli truciolari di pioppo e, nel
1996, le due realtà vennero fuse dando vita all’attuale Invernizzi S.p.a., con
sede a Solarolo Rainerio, sulla strada
provinciale per Gussola.
Oggi, la società si compone così di due
ambienti produttivi differenti, ma in perfetta sinergia tra loro. «Infatti, una delle
principali fonti di vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza» continua
Giorgio Invernizzi, «deriva proprio dalla
complementarità produttiva esistente fra
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La famiglia Invernizzi è alla guida della Spa. Da sinistra: Laura Invernizzi, Maria
Luisa Rosseghini, Giorgio Invernizzi (legale rappresentante), Giuseppe Invernizzi.

Un pioppeto di proprietà aziendale.
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Il piazzale deposito delle materie prime. La qualità del prodotto ha reso famoso il nome della Invernizzi nel mondo.

le due strutture. In questi ultimi vent’anni,
la nostra società ha compiuto un percorso di crescita straordinario, diventando
uno dei principali produttori mondiali di
pannelli compensati e truciolari in pioppo. Oggi, possiamo vantare una presenza
e una reputazione consolidate sui principali mercati mondiali».
Anche il sito originario dell’azienda
è cresciuto di pari passo, raggiungendo
l’attuale superficie di 380mila metri quadri, di cui oltre 40mila sono coperti da
impianti e uffici; così come il numero dei
dipendenti, che sono oltre 180. Il 2014 si
è concluso con un fatturato in crescita
prossimo ai 40 milioni di euro, di cui il
45 per cento è dovuto all’export. Molto
attenta alle esigenze del mercato, la Invernizzi Spa è in grado di offrire una vasta
gamma di pannelli in pioppo compensati
e truciolati, prodotti secondo rigorosi criteri di rispetto delle normative ambientali, nella convinzione che usare il legno in
modo razionale e monitorato non causi
un depauperamento del patrimonio boschivo bensì ne favorisca la conservazione attraverso il rinnovo.
A questo proposito, la Invernizzi Spa
è certificata sia come sistema qualità
(ISO 9001) sia come prodotti (CATAS
E1-CARB-CE2+) sia come catena di custodia (FSC-PEFC). Tra i suoi principali
clienti: grandi importatori di legname,
industrie del mobile, aziende che realizzano prodotti in legno per edilizia (porte,
infissi, parquet), allestitori di veicoli com-
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merciali e ricreativi (caravan) e catene
della grande distribuzione professionale.
«Tra le chiavi del nostro successo, c’è
stata sicuramente la fortissima volontà
della nostra famiglia di investire sulla
qualità dei prodotti, che ci ha permesso di conquistare nuovi mercati, sia in
Italia sia all’estero, dove i pannelli vengono trasformati in complementi d’arredo di alta gamma».
Ancora oggi, la famiglia Invernizzi
resta alla guida dell’azienda: al legale rappresentante si sono affiancati la moglie,
Maria Luisa Rosseghini e i figli, Laura e
Giuseppe. Per poter affrontare le ardue e
complesse sfide del futuro, in un mercato globale come quello di oggi, l’azienda
continuerà nel percorso di crescita finalizzato al miglioramento tecnico dei
prodotti, al contenimento dei costi e allo

sviluppo di nuovi mercati.
«Le scelte aziendali sono costantemente orientate verso la ricerca di una
elevata qualità dei prodotti, per creare
valore aggiunto a beneficio del cliente,
attraverso un’organizzazione trasparente e per accrescere la competitività e
la redditività in un mercato sempre più
esigente e con normative sempre più
rigorose» continua Giorgio Invernizzi.
Quanto ai nuovi mercati? «Come
dicevo, l’azienda si è sviluppata molto
sui mercati esteri negli ultimi anni, in
particolare in Europa, in Nord America e in Medio Oriente. Attualmente, ci
stiamo espandendo verso nuove aree l’Australia, il Sud Africa e la Cina – ma
l’obiettivo è quello di avere una presenza dei prodotti Invernizzi ovunque vi
siano potenzialità di mercato».

L’esterno dello stabilimento di Gussola.
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