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I L PA n IN AZIENDA UNA DELEGAZIONE DI IMPRENDITORI DA NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE

Il mastice e le vernici baresi
che “attirano” mezzo mondo

n Alcuni momenti della visita di imprenditori stranieri nell’azienda Ilpa della zona industriale di Bari

n GIANLUCA SASSO

U n ponte tra Bari e i Paesi orien-
tali, del Mediterraneo ma non
solo. Si tratta dell’Ilpa, azienda

chimica leader nella produzione di ma-
stice per marmi, presente da oltre
trent’anni nella Zona Industriale del ca-
poluogo pugliese. Nei giorni scorsi,
l’Ilpa ha accolto una delegazione di
operatori provenienti dai Paesi del
Nord Africa, dall'area balcanica e dal
Medio Oriente nell’ambito dell'iniziativa
"Italian Stone Experience in South
Italy", missione itinerante a favore delle
aziende italiane del settore del
marmo.

Gli operatori hanno visitato l’azienda
barese, accompagnati dall’ing. Paolo
Marone dell’IS.I.M (Istituto Internazio-
nale del Marmo) e da due Trade Analyst
provenienti rispettivamente dall'U�cio
ICE di Tirana, Alkeida Bakalli, e dall'Uf-
�cio ICE di Amman, Nahel Chanin. Un
evento dal sapore internazionale: i ven-
tuno “visitatori” hanno rappresentato
nove Paesi. Folta la rappresentanza
della Palestina, presente con ben sei
operatori. A seguire, i mediatori di Al-
bania, Giordania, Egitto, Libano, Al-
geria, Kosovo, Tunisia ed Iraq.

Accolti dall’amministratore dell’Ilpa
Adesivi S.R.L., Amedeo Borricelli, ed ef-
fettuata una rapida “passeggiata” n e l-
l’u�cio produzione, la delegazione si è
so�ermata nel laboratorio prove, dove il
chimico dell’azienda, il dott. Andriani,
ha illustrato come vengono dapprima
testate le materie prime, e successiva-

mente “controllati” i prodotti �niti che
successivamente verranno spediti ed
esportati. Non è stata una sorpresa per
gli operatori, già a conoscenza delle ec-
cellenze dell’Ilpa, i cui articoli sono lar-
gamente di�usi nella quasi totalità del-
l’area del Mediterraneo e del medio
Oriente grazie ai tanti rivenditori fuori
dall’Italia.

Particolare attenzione ha suscitato il
best seller dell’Ilpa: la vernice auto luci-
dante “Extra Lux”, formulato di resine e
cere selezionatissime che garantisce
una lucidatura impeccabile su pietre,
marmi e graniti. Capace di assicurare
alle super�ci trattate un lucido duraturo
a qualsiasi condizione ambientale, dai
test e�ettuati è risultato che il marmo
trattato con questa speciale vernice, e
poi esposto per 2500 ore alla lampada
UVA, non subisce alcuna alterazione.
“Questo prodotto suscita una grande
ammirazione - spiega la responsabile
degli acquisti dell’azienda, Maria Delia
Borricelli - ogni volta c’è una vera e pro-
pria corsa per poterselo accaparrare”.

La visita dei delegati internazionali
non deve essere un evento straordi-
nario, ma occasione per programmare
un avvenire in sinergia con il resto d’E u-
ropa e del mondo: “Bari è la porta per
l’Oriente - conclude Borricelli - è stato
interessante relazionarci sulle diverse
linee della nostra produzione con altre
realtà. Non escludo che in futuro pos-
sano esserci nuovi contatti che pos-
sano coinvolgere le istituzioni di altri
Paesi come l’Albania, ad un passo dalla
nostra città”.

FOCUS / SI TRATTA DI UN ARTICOLO “GREEN”, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Glue Epox: colla magica senza solventi
Una vera e propria colla magica, in

grado di originare grande interesse nei
diversi operatori del settore. Parliamo
della “Glue Epox”, speciale mastice in-
trodotto dall’Ilpa, presentato ai membri
della delegazione in visita all’azienda
barese.

Il tecnico dell’azienda ha illustrato le
capacità incredibili del prodotto: ad un
cilindro di polistirolo, grazie alla Glue
Epox, sono stati incollati elementi di di-

verso materiale: metallo, marmo e ce-
ramica. Con questa piccola dimostra-
zione pratica, è stato sfatato una sorta
di tabù: il Glue Epox è un prodotto polie-
stere che non contiene solventi, ren-
dendo perciò impossibile lo “sciogli-
mento” del polistirolo, certo con qual-
siasi altro mastice.

Al di là della qualità, a colpire la dele-
gazione di esperti provenienti dall’e-
stero è stata la semplicità e le caratteri-

stiche del prodotto: si tratta di una car-
tuccia facilmente applicabile, senza in-
dicazioni di rischio e per niente perico-
losa per chi la utilizza. Inoltre, si tratta di
un articolo “green”, a basso impatto
ambientale: una peculiarità che sta
prendendo piede anche nei Paesi me-
diorientali, dove è in crescita la sensibi-
lità sui temi dell’ecologia dopo diversi
anni di scarsa attenzione sull’argo-
mento.

ILPA Adesivi Srl: dal 1984
nella zona industriale di Bari

La ILPA Adesivi S.R.L., fondata nel 1984 e situata a Bari, è un'azienda
specializzata nella produzione di prodotti professionali per carrozzerie ed esterni
di automobili, per il trattamento del marmo e dei materiali in pietra e, in�ne, per
interventi di manutenzione su strutture in vetroresina, metallo o legno come
quelle di barche ed imbarcazioni. Al suo interno dispone di due laboratori chimici,
dove vengono monitorati i nuovi prodotti e testate nuove formule.
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