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“Il Talento ti fa vincere una Partita. L’Intelligenza e il Lavoro di Squadra ti fanno vincere un Campionato”.
Michael Jordan

“Talent makes you win a Game. Intelligence and Teamwork make you win a Championship”.
Michael Jordan

1



EN Italian Pool Export (IPE®) is the first network of Italian companies specialised in the production and distribution of 
“Made in Italy” products for the Car Refinishing field.
Established in 2013 in Northern Italy, the group is now made up of five companies. They decided to join in order to 
promote, facilitate, develop and share commercial arrangements with qualified foreign importers and distributors, which 
are interested in having at their disposal very competitive products with which they can anticipate and satisfy every end 
consumer’s needs.
At present, the members of the Pool are Chimica CBR (production of thinners and solvents), Key On (production of 
abrasives), Prodyver (production and process of masking paper), Vaber (production of adhesives, sealants and protective 
products), IVAT Coatings (paints for car refinish and industry).
Thanks to their skills, these companies have a leading role in their field. They consider the quality and the service innovation 
their daily aim. A combination of knowledge, stories and industrial culture that can meet and solve the different needs in car 
repair. More than 300 specialists in the supply of products for car repair and car care - in about 80 countries of the various 
world continents - have business agreements and regularly trade materials with the IPE members.
Privileged relationship, a wide offer and an exclusive service are the conditions that distinguish and reward this completely 
new and original initiative for the AUTOMOTIVE sector, and which is destined to develop further.

IT Italian Pool Export (IPE®) è la prima Rete di Imprese italiane specializzate nella produzione e nella distribuzione di 
prodotti per il mondo del Car Refinishing, esclusivamente “Made in Italy”.
Fondata nel 2013, radicata nel Nord Italia, conta ad oggi cinque aziende, le quali hanno scelto di aggregarsi per favorire, 
agevolare, sviluppare e condividere intese commerciali con qualificati importatori e distributori esteri, interessati ad avere 
a disposizione per il proprio parco clienti prodotti altamente competitivi, capaci di anticipare e soddisfare i bisogni del 
consumatore finale.
Il Pool attualmente è formato dalle società: Chimica CBR (produzione di diluenti e solventi), Key On (produzione di abrasivi), 
Prodyver (produzione e trasformazione di carta da protezione), Vaber (produzione di adesivi, sigillanti, protettivi), IVAT 
Coatings (vernici per autoriparazione ed industria ).
Per le loro competenze acquisite sono nel proprio settore leader assolute, società che fanno della qualità, dell’innovazione 
del servizio il loro vivere quotidiano. Un insieme di specializzazioni, di storie di cultura industriale capaci di soddisfare e 
risolvere le varie esigenze nella riparazione dell’auto
Gli specialisti del mondo della fornitura di prodotti per la riparazione e la cura dell’auto, che hanno accordi e acquistano 
abitualmente materiali da aderenti IPE, sono attualmente oltre 300 in circa 80 nazioni dei vari continenti.
Rapporti privilegiati, una offerta ampia e un servizio esclusivo sono le condizioni che caratterizzano e premiano il successo 
di questa iniziativa, assolutamente nuova ed originale per il settore AUTOMOTIVE, che negli obiettivi dei protagonisti è 
destinata a svilupparsi ulteriormente.  

32



CHIMICA CBR S.p.A. 
via Rizzotti, 23 · 37064 Povegliano Veronese (VR), Italia
tel: +39 045 7970773 · fax: +39 045 6359777 
e-mail: info@chimicacbr.it · web: www.chimicacbr.it 

EN CHIMICA CBR is a national industrial leader in the production and distribution of paint thinners, solvents and 
auxiliary products. CHIMICA CBR has the ability to integrate research and development in various diluents and thinner 
sectors, optimizing and developing the logistics and transportation with an emphasis on customer service and 
product quality. Tradition, experience, technological innovation, industrial investment, extensive range of products 
and services enable CHIMICA CBR to a gradual growth toward an important position both in the domestic and foreign 
markets. CHIMICA CBR has the most modern and technologically advanced chemical-industrial plant in Europe, 
highly skilled management, a staff of expert technicians and a professional sales network. CHIMICA CBR can be an 
excellent industrial partner, able to offer consulting, products and services to meet the specific needs of industrial 
and commercial customers. 
CHIMICA CBR’s mission is to “create value” by continuously improving the cost, quality and range of the products 
and services it offers its customers. CHIMICA CBR, to achieve these goals, counts on its great patrimony of human 
resources, their managerial and technical expertise and their continuous exploitation thanks to enactment of 
important industrial programs and development of an increasingly entrepreneurial and efficient organization. 

IT CHIMICA CBR è un’industria chimica leader in Italia nella produzione e commercializzazione di diluenti, 
solventi e affini. CHIMICA CBR si caratterizza per essere riuscita a integrare le attività di ricerca e sviluppo nei 
vari settori merceologici e industriali dove vengono utilizzati i diluenti, ottimizzando e sviluppando la logistica e i 
trasporti, puntando principalmente sul servizio alla clientela e alla qualità dei suoi prodotti. Tradizione, esperienza, 
innovazione tecnologica, investimenti industriali, gamma completa di prodotti e servizi permettono a CHIMICA CBR 
una progressiva crescita verso importanti posizioni di mercato sia sul mercato nazionale che sul mercato estero. 
L’impianto chimico-industriale più moderno e tecnologicamente avanzato d’Europa, il management qualificato, lo 
staff di tecnici specializzati e la professionalità della rete di vendita, fanno di CHIMICA CBR un partner industriale 
d’eccellenza in grado di offrire consulenza, prodotti e servizi soddisfando le specifiche esigenze della clientela 
industriale e commerciale. 
La mission di CHIMICA CBR è la “creazione di valore” mediante il continuo miglioramento della posizione di costo, 
della qualità e gamma dei prodotti e servizi offerti ai propri clienti. Per conseguire tali obbiettivi CHIMICA CBR punta 
sul grande patrimonio di competenze manageriali e tecniche delle proprie risorse umane e sulla loro continua 
valorizzazione mediante l’attuazione di significativi programmi industriali e lo sviluppo di una organizzazione sempre 
più snella e imprenditoriale.
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KEY ON srl 
Piazza Brà, 28 · 37121 Verona, Italia 
tel: +39 0442 62 04 28 
e-mail: info@key-on.net · web: www.key-on.net 

EN Key On is a young and dynamic company founded in 2013 as a workshop of ideas, in which 
new products for the abrasive application field are designed and manufactured by means of innovative 
systems and technologies. 

We are proud to offer an entire range of “patent pending” products, born to affirm Key On in the market 
with unique and original items, from both technical and aesthetic points of view. This avant-garde 
products are designed to satisfy the more and more insistent requests of a market which is overfilled of 
outdated and static products. One of the main advantages of our product range is the complete suction 
of the micro-dust generated in the sanding process.

Day after day, we are more and more dedicated to respect workers conditions, by offering worker 
friendly products to improve the working environment of our customers. 

IT Key On è un’azienda giovane e dinamica fondata nel 2013 come officina delle idee, dove, grazie a 
sistemi e tecnologie innovative, vengono sviluppati e fabbricati nuovi prodotti indirizzati principalmente 
al campo degli abrasivi.

Siamo fieri di avvalerci di una gamma di prodotti interamente “patents pending” derivati dalla forte 
volontà di proporci sul mercato  con prodotti unici e originali, sia sotto l’aspetto tecnico e sia dal punto 
di vista estetico. Questi prodotti all’avanguardia nascono al fine di soddisfare le richieste, sempre più 
insistenti, di un mercato ormai saturo di prodotti obsoleti e statici: uno dei principali vantaggi della nostra 
gamma di prodotti è la piena aspirazione delle micropolveri generate durante il processo di levigatura.

Giorno dopo giorno sempre più dediti al rispetto del lavoratore, offriamo prodotti worker friendly per 
rendere eccellente l’ambiente di lavoro dei nostri clienti. 
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PRODYVER srl 
via Arino 28 · 30031 Arino di Dolo (VE), Italia
tel: +39 041 41 24 99 · fax: +39 041 51 03 013
e-mail: info@prodyver.it · web: www.prodyver.com

EN Prodyver is an Italian company situated in Northern Italy - 20 km from Venice. Established in 1980 it 
manufactures three main kind of paper products: 
1) Tissue  
2) Kraft masking paper  
3) Nonwoven. 
With our range of products we offer wide options to the collision repair and refinish industry, mechanics, garage 
and industrial requirements. Our sales are entirely covering the domestic market while 48% of the turnover is 
deriving from export sales actually distributed in 50 countries. 
Our strategy has always been focused to offering products that combine quality and performance. We care a lot 
about the marketing side with an appealing kind of packaging. We have been packing our rolls for 30 years with a 
customized five colors nylon; the success of this packing encouraged us to elaborate 3 main brands: PRODYVER, 
CONTEBO, DIPROS. 
It has been given to the customer the opportunity to choose among the three brands in order to be recognizable in 
the distribution channel. Alternatively, the packaging can be tailor made with a sticker reproducing the customer’s 
logo. 

IT Prodyver è un’azienda italiana situata nel nord Italia, precisamente a 20 km dalla città di  Venezia. Fondata nel 
1980 produce tre tipologie di carta: 
1) Tissue  
2) Kraft monolucido  
3) Tessuto non tessuto.
I nostri prodotti sono destinati per la maggior parte alla carrozzeria - officina meccanica - piccola media industria. 
Le nostre vendite coprono l’intero territorio nazionale ed il 46% del fatturato è dato dalle vendite estere distribuite 
in più di 50 paesi. 
La nostra strategia è sempre stata orientata a fornire prodotti costanti e  di qualità. Dedichiamo particolare attenzione 
al marketing con un accattivante imballo. Da 30 anni i nostri rotoli vengono confezionati con un film personalizzato 
a 5 colori. Il successo del confezionamento ci ha stimolati ad elaborare 3 marchi: PRODYVER, CONTEBO e DIPROS. 
Il cliente ha la possibilità di scegliere uno dei 3 marchi e di identificarsi nella distribuzione; in alternativa 
personalizziamo la confezione con una etichetta personalizzata riproducendo il logo del cliente.
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VABER INDUSTRIALE S.P.A.
Strada San Mauro, 203 · I - 10156 Torino, Italia
tel: +39 011273.44.32 · fax: +39 011273.17.76
e-mail: info@vaber.it · web: www.vaber.it

EN In 1957, VABER INDUSTRIALE began its activities producing adhesives for Original Equipment in the automotive sector. It is 
located in Turin, the city that was to become the Italian capital of the automobile with the presence of prestigious names like Lancia, 
Alfa Romeo and Fiat. In 1965, the company diversified its production entering the promising market of OEM equipment and car 
refinishing. At the same time, it started the production of a wide range of products for the household appliance and air-conditioning 
industries. In the 1980s, VABER INDUSTRIALE began making the first special products for the marine industry, for construction and for 
day-plan, oil gas and water distribution networks. Always attentive to the evolution of the market, VABER INDUSTRIALE was one of the 
first companies to manufacture advanced technological water-based products with low or reduced environmental impact. Particularly 
appreciated by the market are the innovative MS Polymer®-based sealants. Since the end of the 1990s, thanks to an agreement 
underwritten with the ITW Plexus® Group, VABER INDUSTRIALE has been the exclusive dealer in Italy of the prestigious structural 
adhesives that are widely used in many industrial sectors. High standard quality products gain th certification UNI EN ISO 9001 in 
1994, UNI EN ISO 9001 from 2001 since 2003. VABER INDUSTRIALE is present in 35 countries, has got in range a complete catalogue 
to fulfill all request from the market, working in partnership and coengineering with customers like FCA, Automobili Lamborghini, 
Pagani Automobili, Pininfarina, Maserati, Gruppo Ansaldo Breda, Hitachi, Alstom, Caf and many others. PRODUCT LINES: Adhesives 
- Sealants Sound damping and Protective coating - Sound damping coating - Intumescent Paint and Sealant - Films and Tapes - 
Equipments and Fittings Utilities - Special products. SECTORS: Car refinishing OEM/OES - Transport - Vacuum materials - Electric 
home appliances and Air conditioning - Marine - Aerospace - Wind power and photovoltaic energy - High-tech design components 
- Building Gas, oil, water pipelines.

IT VABER INDUSTRIALE è presente sul mercato dal 1957. Inizia la sua attività producendo adesivi e protettivi insonorizzanti per 
il primo impianto nel settore automobilistico. Opera a Torino, capitale dell’auto italiana, con marchi prestigiosi come Lancia, Alfa 
Romeo e Fiat. Dal 1965 diversifica la produzione inserendosi nel mercato dei fornitori di primo equipaggio e del Car Refinishing. 
Contemporaneamente avvia la produzione di un’ampia gamma di prodotti per l’industria del trasporto, del ferroviario, degli 
elettrodomestici e del condizionamento. Negli anni ’80 arricchisce il suo catalogo con articoli speciali per il settore del trasporto, 
ferroviario, nautico, edilizia e delle reti di distribuzione di acqua e gas. Attenta all’evoluzione del mercato, VABER INDUSTRIALE è tra le 
prime aziende a proporre prodotti tecnologicamente avanzati a base acqua, a basso o ridotto impatto ambientale, come gli innovativi 
sigillanti a base MS Polymer® esenti da solventi, isocianati, pvc. Alla fine degli anni ’90, siglato un accordo con il gruppo ITW Plexus®, 
diventa distributore esclusivo per l’Italia degli innovativi  adesivi strutturali impiegati in molteplici settori industriali. Nel 2012 diventa 
altresì distributore esclusivo per l’Italia dei pannelli in schiuma di Alluminio Alufoam prodotti dal gruppo Coreano Foamtech. L’elevata 
qualità dei prodotti guadagna la certificazione UNI EN ISO 9001 nel 1994, UNI EN ISO 9001 dal 2001 al 2003. VABER INDUSTRIALE 
è presente in 35 paesi del mondo, ha in catalogo una gamma completa di soluzioni articolate sulle esigenze espresse dal mercato, 
operando, all’occasione, in partnership e coengineering con clienti come FCA, Automobili Lamborghini, Pagani Automobili, Pininfarina, 
Maserati, Gruppo Ansaldo Breda, Hitachi , Alstom Caf ed altri. PRODOTTI: Adesivi - Sigillanti - Insonorizzanti e Protettivi - Smorzanti 
acustici - Vernici e Sigillanti intumescenti - Pellicole e Nastri - Attrezzature e Accessori - Complementari - Prodotti speciali. SETTORI: 
Prodotti carrozzerie - Automotive primo impianto - Area trasporti - Industria del vuoto - Industria del bianco e Condizionamento - 
Nautica - Aerospaziale - Energia eolica e fotovoltaica - Componenti high-tech di design - Edilizia - Reti acqua, gas.
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IVAT COATINGS srl 
Via Dagnano 20/22 · 52036 Pieve Santo Stefano (AR)

tel: +39 0575 79 80 69 · fax: +39 0575 79 81 88

e-mail: info@ivatcoatings.com· web: www.ivatcoatings.com

EN Surrounded by the green Tuscan hills, IVAT was founded in 1987 and with its extension of more than 10.000 m2 it produces 

and sells paints for car refinish and industry all over the world. IVAT has always been synonymous with Quality and it is committed to 

develop painting products which meet all different customers’ needs. 

A wide range of specific products is available to cover many areas of the paint market, from DIY, to industrial paint, to end up with 

the pride of IVAT: car repair for professional users.

IVAT’s main goal is to always find the most innovative and ecological solutions. In this sense, during the years IVAT has started 

manufacturing and marketing high solid products and the solvent tinting systems Jackal for car repair and Evoperm for industry, 

culminating in the own realisation of Quosh, the waterborne basecoat system. 

A wide Research and Development laboratory provides the setting up of new technological products and the constant colorimetry 

update of the tinting systems.

The development of COLOR PILOT, the software created by IVAT, together with its spectrophotometer COLORFOX enable the body shop 

to work in an easy and intuitive way, for a perfect research and reproduction of the colour. At IVAT technical centre it is possible to 

take professional painting classes in order to learn a proper use of the products.

IT Immersa nel cuore della Toscana, IVAT fondata nel 1987 con un’estensione di oltre 10.000 m2 produce e distribuisce in tutto il 

mondo vernici per autoriparazione ed industria. Da oltre trent’anni sinonimo di Qualità, IVAT è impegnata nello sviluppo di prodotti 

per venire incontro alle più disparate esigenze dei clienti con una gamma di prodotti specifici che vanno a coprire molteplici settori 

nel campo delle vernici, dal fai da te, all’industria, fino al fiore all’occhiello dell’azienda: il settore dell’autoriparazione per utenti 
professionali.
IVAT è da sempre impegnata a trovare soluzioni innovative ed eco-sostenibili. Proprio in questa ottica nel corso degli anni ha cominciato 

a commercializzare dapprima prodotti ad alto solido ed i sistemi tintometrici a solvente Jackal per la carrozzeria ed Evoperm per 

l’industria, per arrivare poi a sviluppare e produrre interamente in proprio Quosh, il sistema tintometrico ad acqua. 

L’ampio laboratorio Ricerca e Sviluppo consente la messa a punto di nuovi prodotti tecnologici ed un continuo aggiornamento 

colorimetrico dei sistemi tintometrici. 

Lo sviluppo del software COLOR PILOT, interamente ideato da IVAT, insieme allo spettrofotometro COLORFOX permettono al carrozziere 

di lavorare in maniera semplice ed intuitiva per una perfetta ricerca e riproduzione del colore. Presso il centro tecnico IVAT è possibile 

seguire corsi di verniciatura professionale per un corretto utilizzo dei prodotti.
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CHIMICA CBR S.p.A. 
via Rizzotti, 23 · 37064 Povegliano Veronese (VR), Italia

tel: +39 045 7970773 · fax: +39 045 6359777 
e-mail: info@chimicacbr.it · web: www.chimicacbr.it 

KEY ON srl 
Piazza Brà, 28 · 37121 Verona, Italia 

tel: +39 0442 62 04 28 
e-mail: info@key-on.net · web: www.key-on.net 

PRODYVER srl 
via Arino 28 · 30031 Arino di Dolo (VE), Italia

tel: +39 041 41 24 99 · fax: +39 041 51 03 013
e-mail: info@prodyver.it · web: www.prodyver.com

VABER INDUSTRIALE S.P.A.
Strada San Mauro, 203 · I - 10156  Torino, Italia
tel: +39 011273.44.32 · fax: +39 011273.17.76

e-mail: info@vaber.it · web: www.vaber.it 

IVAT COATINGS srl 
Via Dagnano 20/22 · 52036 Pieve Santo Stefano (AR)

tel: +39 0575 79 80 69 · fax: +39 0575 79 81 88
e-mail: info@ivatcoatings.com· web: www.ivatcoatings.com
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pool di imprese italiane 

www.ipegroup.it


