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Da 36 anni specialisti  
del car detailing
Nata nel 1984, come impresa a conduzione familiare, la ILPA Adesivi srl, è una realtà che nel corso 
degli anni ha investito in ricerca e sviluppo, specializzandosi nella produzione di stucchi, fondi, vernici 
e cere per le riparazioni di carrozzeria e nautica, per l’utilizzo professionale e per il fai da te

A CURA DELLA REDAZIONE

Nella supply-chain, i robot mobili auto-
nomi (AMR) di MiR sono meccanismi 
collaborativi progettati per lavorare a 
fianco degli esseri umani, molto effica-
ci per ottimizzare le mansioni delle ri-
sorse umane e ridurre i tempi dei pro-
cessi intralogistici. I robot consentono 
di automatizzare qualsiasi processo che 
richieda il trasporto sicuro di materiali 
o merci all’interno dei magazzini o tra 
un magazzino e un impianto di produ-
zione. In poche parole: “Il Covid-19 ha 
accelerato un processo già in atto: la 
logistica dell’ultimo miglio”. 

Informazione prodotto e formazione 
tecnica quanto contano oggi per un 
carrozziere?
In questo momento la principale diffi-
coltà dei centri di riparazione è trova-
re artigiani specializzati in carrozzeria 
da assumere. Senza il fattore umano 
è impensabile che le aziende possa-
no, non dico crescere, ma anche solo 
garantirsi un futuro, perché questo è 
un lavoro prettamente artigianale che 
richiede un ricambio generazionale 
sostenibile per andare avanti. 
Con i nostri clienti/distributori orga-
nizziamo dei workshop dimostrativi 
presso le loro sedi, durante i quali i 
nostri chimici effettuano diverse pro-
ve di applicazione dei nostri prodotti, 

offrendo agli operatori consigli pratici 
per l’uso. 
Organizzare corsi di formazione per i 
carrozzieri già esperti, tuttavia, non è 
sufficiente, c’è bisogno di un cambia-
mento culturale che porti ad aumen-
tare il numero delle scuole di specializ-
zazione su tutto il territorio, coprendo 
anche le zone del Sud Italia, e intro-
durre percorsi formativi specialistici 
legati al mondo dell’eco-sostenibilità, 
senza i quali sarà difficile immaginare 
un futuro per il settore. 

Quali obiettivi vi siete posti per il 2020?
In un mondo che sta affrontando 
sfide inedite, da un punto di vista 
ambientale e sociale, la sostenibilità 
è più che mai uno sport di squadra. 
La Ilpa Adesivi gioca da anni una 
partita al fianco dei suoi clienti, con 
l’obiettivo di aiutarli a risolvere e di 
migliorare la qualità e la vita di tutti. 
Quest’impegno diventa sempre più 
consistente, con l’ampliamento di 
un’intera linea di prodotti sostenibi-
li. Si tratta di una scelta coerente con 
il nostro piano strategico: associare la 
tecnologia industriale alla personaliz-
zazione del prodotto, per il raggiun-
gimento della totale soddisfazione 
della clientela. La Ilpa ha iniziato il 
suo cammino nella sostenibilità di-
versi anni fa, impegnandosi costante-
mente sia nel rispetto dell’ambiente 
che nel miglioramento di prodotti 
e processi.  Nel 2020 Ilpa ha imple-
mentato un nuovo warehouse total-
mente automatizzato con l’obiettivo 
di aumentare ulteriormente la velo-

cità di produzione. Inoltre, l’azienda 
ha recentemente avviato la collabora-
zione con il dipartimento di Chimi-
ca dell’Università di Bari, intitolata 
“Summer School on Science-Based 
Formulation” e pronta a partire dal 
28 Settembre 2020. Sarà una fusione 
tra azienda e formazione, scienza e 
tecnologia dove gli studenti avranno 
la possibilità di seguire corsi di alta 
specializzazione nel settore chimico.

Come vede il futuro dell’autoripa-
razione, in particolare nel comparto 
carrozzeria?
L’intero mondo dell’auto è condiziona-
to dall’avvento dell’Internet of Things. 
Nell’officina del futuro il veicolo è col-
legato in rete: i dati vengono registrati 
e trasmessi continuamente, così come 
le informazioni sullo stato operativo e 
sulle sollecitazioni a cui sono sottopo-
sti i diversi componenti del veicolo. Si 
tratta di un “mega trend” che non può 
più essere sottovalutato, perché tutte 
le case auto e i grandi componentisti 
stanno lavorando in questa direzione. 
Un’altra opportunità di lavoro per i 
carrozzieri è data dall’aumento di ri-
chieste di servizi di personalizzazione 
della vettura, con l’utilizzo di tecniche 
di aerografia e lavorazione ad effetto. 
Se i sinistri caleranno, il carrozziere 
dovrà reagire recuperando la propria 
artigianalità e proponendo servizi di 
restauro e customizzazione, partico-
larmente richiesti da nicchie altospen-
denti di clientela.  

L’azienda barese fa il suo debutto sul 
mercato 36 anni fa con una linea di 
prodotti professionali per la lavora-
zione del marmo, tra cui il famoso  
Mastice JOLLY. Successivamente, met-
te a punto nuove gamme per la luci-
datura, la pulizia e la cura dei materia-
li lapidei e litoidi, confermandosi un 
fornitore di riferimento per il settore 
marmo, carrozzeria e nautica.
Oggi la ILPA ADESIVI si contraddistin-
gue per la gestione delle risorse e la sua 
capacità di innovare, tanto da esser ri-
compensata dalla fiducia di numerosi 
clienti internazionali, che riconoscono 
la vera essenza del MADE IN ITALY in 
ogni singolo prodotto ILPA ADESIVI.
La redazione ha incontrato “virtual-
mente” il CEO Amedeo Borricelli e gli 
ha posto alcune domande sui progetti 
dell’azienda nel settore carrozzeria. 

Il mondo dell’auto sta cambiando ve-
locemente e il carrozziere deve svilup-
pare nuove competenze per essere in 
grado di “mettere le mani” su vetture 
sempre più sofisticate. In che modo 
la vostra azienda è in grado di offrire 
supporto agli autoriparatori?
La nostra mission è: creare valore con 
la sostenibilità, non solo per quanto 
riguarda l’innovazione dei prodotti 
e dei processi produttivi, ma anche 
nell’ottica di un modo di fare business 
che implica un passaggio inevitabile 
verso una nuova visione sostenibile. 
L’eco-sostenibilità rappresenta un 
tema di forte interesse per il settore 
automotive, per questo motivo la ILPA 
ADESIVI ha deciso di investire nella 
gamma Linea Blu, con l’intento di svi-
luppare prodotti green, che garanti-
scano agli autoriparatori un’efficienza 

duratura, risultati di alta qualità e un 
risparmio di tempo.  La nostra linea 
prodotto Linea Blu consente infatti: 
• risparmio di energia;
• assenza di stirene;
• assenza di sostanze nocive alla salu-

te dell’uomo.

Ottimizzare i processi e ridurre i tem-
pi operativi è fondamentale per recu-
perare marginalità. Quali tra i vostri 
prodotti vanno in questa direzione?
L’azienda investe il 10% del fatturato 
nella Ricerca&Sviluppo e nonostante 
l’emergenza sanitaria dovuta al Co-
vid-19, ha portato avanti il suo proces-
so di innovazione con l’implementa-
zione di un magazzino automatizzato 
e l’acquisto di macchinari di ultima 
generazione. 


