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RESPONSABILITÀ D’IMPRESA
La gestione dell’emergenza Covid-19

2020

 Vantaggi per migliorare il comfort abitativo



“Ruba tutti i colori del mondo e dipingi la tela della tua vita 
eliminando il grigio delle paure e delle ansie.

Abbandona i tuoi vecchi abiti mentali e vestiti di allegria”.
(Omar Falworth)
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In un momento particolare e ricco di cambiamenti come 
quello che stiamo affrontando ci siamo lasciati guidare da 
queste due peculiarità per cercare di trovare delle soluzioni 
che fossero in linea con le nuove esigenze emerse con la 
pandemia mondiale. 
Abbiamo manifestato la nostra vicinanza, seppur distanti 
fisicamente, alle esigenze della nostra rete, mettendo 
ancora più attenzione nel compiere scelte coerenti con 
il tratto familiare che da sempre caratterizza il tessuto 
manifatturiero italiano e che contraddistingue il nostro 
modo di fare impresa da 50 anni.

Avvalendoci del know-how dei nostri laboratori, abbiamo portato a termine in tempi 
brevissimi, la messa a punto di una linea di prodotti igienizzanti e sanificanti per intercettare 
le rinnovate necessità di sanificazione di tutti gli ambienti. L’abbiamo chiamata BioDefed 
PRO per ribadire la nostra vocazione a prodotti professionali senza tralasciare il bisogno 
di difesa da virus e batteri che in questo momento è forte in tutti noi.

Mercoledì 17 Giugno in concomitanza con il cinquantesimo anniversario della semifinale 
del Mondiale Messico 1970 tra Italia e Germania, quella che viene definita come “la 
partita del secolo”, abbiamo lanciato la campagna pubblicitaria nazionale L’ITALIA CHE 
C’INCANTA. 

Stiamo dimostrando con i fatti la nostra propensione al non guardarsi indietro; puntiamo 
al futuro in maniera dinamica, perché crediamo fermamente che il mondo del Colore 
saprà reagire, e saremo noi insieme a tutti i voi, partner commerciali i protagonisti di un 
folgorante secondo tempo come quello dello stadio Azteca di Città del Messico mercoledì 
17 giugno 1970, che oggi come allora coinvolgerà tutto il Paese.

L’EDITORIALE

Incentrate sull’italianità, da sempre 
uno dei punti cardine del Gruppo Di 
Donato, le pagine pubblicitarie offrono 
un focus sui prodotti e sulle migliori 
soluzioni disponibili sul mercato per 
accedere alle agevolazioni contenute 
nei provvedimenti quali il Bonus 
Facciate 2020 e l’Ecobonus 110%. 
Inoltre l’accento è posto sul colore 
perché IVC® è The Color Company e in 
quanto siamo convinti che è il modo 
migliore per far emergere la creatività 
che da sempre contraddistingue 
l’Italia nel mondo.
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ITALIAN FAMILY COMPANY
LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19

RESPONSABILITÀ D’IMPRESA

Italianità e Famiglia: da questi due concetti deriva il nostro senso di solidarietà e 
vicinanza al territorio che abbiamo manifestato con risolutezza fi n dai primi momenti 
dalla diffusione della pandemia. Una prima azione specifi ca è stata quella di immediato 
supporto alle strutture sanitarie nei presidi ospedalieri della ASL di Lanciano, Vasto e 
Chieti.

Attraverso la Onlus “Voi&Noi Insieme”, siamo riusciti a fornire tre respiratori, destinati 
ai reparti di pneumologia anti-COVID 19. In aggiunta, grazie al nostro ampio network, 
abbiamo reperito in tutto il mondo Dispositivi di Protezione Individuale quali mascherine, 
tute e guanti da donare a tutti gli operatori sanitari impegnati in questa importante sfi da.

Al manifestarsi del pericolo pandemico all’inizio di Marzo, dovuto alla diffusione del 
Covid-19, abbiamo tutti vissuto momenti di incertezza e timore per il futuro. L’emergenza 
ci ha imposto fi n da subito di essere determinati e di affrontarla al meglio delle nostre 
possibilità per scongiurare un stop forzato delle attività e le relative conseguenze.
Ed è con questa convinzione che il gruppo Di Donato ha organizzato in tempi 
brevi un’immediata reazione mettendo in risalto quei valori etici e morali che ci   
contraddistinguono nel lavoro di tutti i giorni: la nostra responsabilità d’impresa ci ha 
guidato nell’impegno a garantire la solidità della fi liera, a tutelare i nostri dipendenti e 
assicurarci i migliori presupposti per ripartire dopo l’emergenza.



La nostra virtuosa iniziativa è stata prontamente 
raccolta da alcuni dei nostri partner che hanno 
attivato il loro personale canale di vendita a 
domicilio. Questa soluzione ha rappresentato 
la giusta risposta ad un momento critico che 
vedeva minata ogni possibilità di contatto nel 
punto vendita. Riorganizzando il proprio metodo 
lavorativo, e offrendo costante supporto ai 
clienti da remoto, si è riusciti ad ottimizzare la 
risposta dando continuità alle vendite.
E’ importante inoltre sottolineare come molti dei 
nostri rivenditori si sono attivati concretamente 
per sostenere il loro territorio locale. Tra questi il 
partner commerciale “Fratelli Anelli”, incaricato 
di ristrutturare un intero piano dell’ospedale 
“Infermi” di Rimini da dedicare ai pazienti 
affetti da COVID-19. Dopo attenta valutazione 
tecnica, abbiamo scelto di fornire il nostro 
BK LAK in versione opaca, che garantiva le 
prestazioni necessarie ad un intervento così 
specifico. Nonostante tutte le difficoltà dovute 
alle restrizioni dei decreti in vigore, siamo riusciti 
a supportare il nostro partner consegnando il 
cantiere in tempo record.
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Ricorrendo a tutta la nostra capacità di adattamento, abbiamo analizzato le nuove 
condizioni di contesto e sperimentato soluzioni commerciali e gestionali nuove. 
Ecco perché abbiamo deciso di aggiungere un’ulteriore strumento al nostro sistema 
organizzativo: con i punti vendita Work In Colors è stato attivato prontamente un 
canale di vendita online con consulenza telefonica. Attraverso campagne mirate sui 
social media, il servizio è stato messo in piedi in poco tempo, nell’assoluto rispetto del 
concetto #iorestoacasa e a beneficio di chi ha inteso investire il tempo a disposizione 
per i lavori di fai da tè. In poco tempo, l’opportunità di ordinare telefonicamente ed avere 
la consegna a domicilio, ha generato volumi di vendita significativi.



SCOPRI TUTTA 
LA LINEA DEI PRODOTTI

 www.biodefend.it
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BIO DEFEND PRO
SCUDO PROTETTIVO CONTRO GERMI E BATTERI

NUOVI PRODOTTI

IVC amplia la propria gamma con una linea di prodotti professionali per soddisfare 
le esigenze di disinfezione della persona, degli oggetti e dell’ambiente, secondo 
parametri di effi  cacia riconosciuta.
I recenti scenari socio-sanitari hanno riportato all’attenzione l’importanza delle norme 
igieniche di base come strumento principale di prevenzione. Inoltre, in base alle normative 
in tema di sanifi cazione ambientale, sarà necessario provvedere con frequenza alla 
igienizzazione di ambienti e oggetti, ma nello specifi co anche di strumenti e attrezzi da 
lavoro. Il gruppo Di Donato, da sempre attento alle esigenze dei professionisti, lancia una 
linea di prodotti mirati ad intercettare nuove esigenze e a soddisfare rinnovate necessità.

 www.biodefend.it

Sviluppati internamente nel dipartimento R&D 
aziendale, nascono i nuovi prodotti a marchio IVC, 
formulati per garantire la rimozione di germi e batteri. 
BioDefend PRO è una linea professionale di prodotti 
igienizzanti e sanitizzanti, indicata in tutte quelle 
situazioni in cui abbiamo bisogno di una disinfezione 
profonda di mani, cute e tutte le superfi ci.



Il colore è la nostra mission ed ecco perché agli incentivi Bonus Facciate 2020 abbiamo 
unito l’iniziativa BONUS FACCIATE - COLORE GARANTITO: in questo modo certifi chiamo 
per 5 anni la conformità e l’assenza di viraggio sul colore prescelto per i prodotti di 
fi nitura Quarzo Antimacchia e Surface KR80, specifi ci per gli interventi di recupero, 
restauro e protezione delle facciate esterne degli edifi ci.
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BONUS FACCIATE ED ECOBONUS
VANTAGGI PER MIGLIORARE IL COMFORT ABITATIVO 

AGEVOLAZIONI EDILIZIA

Attraverso la legge di Bilancio 2020 è stata introdotta la detrazione fi scale per il recupero 
delle facciate degli edifi ci con l’obiettivo di incentivare la riqualifi cazione del patrimonio 
edilizio esistente e migliorare la qualità degli ambienti urbani. È possibile detrarre 
dall’IRPEF il 90% delle spese sostenute  fi no al 31 dicembre 2020 per gli interventi di 
recupero e restauro delle strutture opache delle facciate degli edifi ci.
La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi 
(come, ad esempio, la detrazione del 65% per l’effi  cientamento energetico degli edifi ci). 
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per le ristrutturazioni 
edilizie sia in quelle per il risparmio, il contribuente può scegliere solo uno dei due benefi ci  
fi scali. La detrazione fi scale del 90% si applica alle spese documentate sostenute nel 
2020 per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, fi nalizzati al 
recupero o restauro della facciata esterna degli edifi ci esistenti ubicati in zona A o B ai 
sensi del DM 1444/1968. In sostanza si potrà recuperare il 90% delle spese sostenute per 
tutti i tipi di intervento che riguarderanno le strutture opache degli edifi ci che si trovano 
nei centri storici o nelle aree densamente urbanizzate.

COLORE 
GARANTITO
CON I PRODOTTI
SPECIFICI IVC



IL CICLO  WORK IN COLORS  PER  IL  RIVESTIMENTO 
TERMICO A CAPPOTTO:

TermocoatHEX ECOBONUS 110%

Tra le finalità dell’Ecobonus è importante sottolineare la possibilità di aumentare 
l’efficienza energetica degli edifici. Il gruppo Di Donato offre una serie di prodotti e 
sistemi che, grazie alle loro caratteristiche, consentono di aderire alle agevolazioni. 
Uno tra i sistemi più efficaci per l’isolamento termico e acustico degli edifici è 
l’applicazione, sulla facciata interna e/o esterna, di un sistema continuo composto 
da elementi di isolante, di fissaggio e di finiture in grado di eliminare i ponti termici 
ed ottimizzare le prestazioni termiche con un notevole risparmio energetico e un 
miglioramento del comfort abitativo: ecco nel dettaglio il ciclo TermocoatHEX.

Il Gruppo Di Donato è tra le poche aziende in 
Italia che possono vantare la produzione diretta 
di premiscelati e prodotti vernicianti per Edilizia. 
Le competenze acquisite dal dipartimento R&D 
dell’azienda consentono di garantire piena 
compatibilità ed azione sinergica tra componenti 
cementizi e vernicianti, nell’ottica di fornire un 
“ciclo” completo.

Anche per il ciclo TermocoatHEX® a partire 
dal 4 maggio, abbiamo ri-attivato il supporto 
in cantiere del nostro responsabile tecnico-
commerciale Giorgio Foschini.
Contatta il suo agente di zona per tutte le 
informazioni riguardo l’iniziativa. 
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Seguendo sempre con attenzione i trend del momento, la nuova 
Color Guide anche in questa occasione si veste del colore dell’anno 
PANTONE  che per il 2020 ha scelto il Classic Blue: una sfumatura di blu 
intramontabile e senza tempo, elegante nella sua semplicità. Rievocando 
il cielo all’imbrunire, le qualità rassicuranti di questo colore stimolante 
mettono in evidenza il nostro desiderio di una base stabile da cui partire 
mentre ci apprestiamo a varcare la soglia di una nuova era.

Imprimendosi nella nostra mente come un colore rilassante, PANTONE 19-
4052 Classic Blue offre rifugio e infonde nell’animo umano un senso di pace 
e tranquillità. Esso consente di rifocalizzare i nostri pensieri facilitando la 
concentrazione e fornendo un’eccellente chiarezza. Sfumatura di blu che 
invita alla riflessione, Classic Blue favorisce la resilienza.

NUOVE TENDENZE

La palette Homedecor® è frutto di uno studio attento e accurato che la 
rende elemento di ispirazione e strumento di lavoro per l’interior design.
Ciascuna nuance è opportunamente contestualizzata in uno stile, per 
agevolare la scelta del colore e al contempo ispirare la creazione di blend 
cromatici. 
Natura, moda, design, ma soprattutto i colori delle nostre città e dei 
loro abitanti, ogni sfumatura, elemento ed emozione sono state fonte 
d’ispirazione per la selezione dei colori di cui la palette si compone.
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STILI DI VERTIGO
DECORAZIONE DI SUPPORTI RESISTENTI ALL’ACQUA

PROTEGGERE CON STILE

STILI DI VERTIGO® è un prodotto versatile, applicabile sia su superfi ci interne che 
all’esterno, utilizzando tutta la gamma degli stili messi a punto dal dipartimento Ricerca 
& Sviluppo.
Attualmente il mondo dell’interior design è sempre più orientato a garantire gli stessi 
effetti in tutti gli ambienti, anche quelli con particolari problemi di umidità e presenza di 
acqua.

Con i cicli proposti nel manuale tecnico ampliamo ancor di più le possibilità di utilizzo del 
prodotto STILI DI VERTIGO® garantendo allo stesso tempo la protezione del supporto 
su cui viene applicato, anche all’interno delle docce.
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Con il decorativo STILI di VERTIGO® ideati per gli interni e resistenti all’acqua, possiamo 
dare libero sfogo alla creatività decorando in tutta sicurezza ambienti generalmente 
neutri, come la cucina e il bagno, abbinando ad esempio il particolare disegno materico 
della fi nitura con le piastrelle ottenendo un risultato davvero originale.



Il decoratore Stijn Van der Veken, titolare della 
“Schilder en decoratiewerken” di Dessel (Belgio), è il 
nostro testimonial del mese e ci racconta con grande 
entusiasmo l’ideazione e la lavorazione di questo 
particolare progetto di design, nato da uno spunto 
creativo tanto semplice quanto sorprendetemente 
effi  cace. 

«Il lavoro inizia con un messaggio molto chiaro da 
parte del cliente, che mi dice: “Fai quello che vuoi con 
questo progetto, sono fi ducioso che potrai realizzare 
qualcosa di affascinante”. Quando qualcuno mi dà 
carta bianca per me è come fi orire completamente!
Ho pensato che la materia decorativa ELITE 
MARMORINO sarebbe stata l’ideale in questo spazio. 
Trovo questa fi nitura e la sua applicazione molto 
bella e anche divertente da usare: abbiamo scelto di 
rendere il Marmorino più materico al tatto, sfruttando 
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MIX CREATIVI CON LE FINITURE ART’E STYLE
RINNOVARE IL SALOTTO  

PAROLA D’APPLICATORE
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Per trasformare lo stile di questo appartamento nasce l’idea di giocare di contrasto 
con un’altra fi nitura materica della linea Art’e Style, una tra le più amate del catalogo: 
CHIFFON.

«Per rendere la tecnica ancora più dinamica e per ottenere più colore e armonia nel 
complesso, abbiamo applicato nelle nicchie la fi nitura CHIFFON in due colorazioni.
Usando due colori puoi dare molta profondità al risultato: ecco perché è stato scelto un 
colore scuro sulla base e un colore chiaro come fi nitura.
Il tutto offre un bel colpo d’occhio: trasmette una sensazione di lusso, calore e atmosfera».



Periodico di informazione per 
operatori e rivenditori commerciali.

DI DONATO S.p.A.
Via Salara 7 (zona industriale)

66020, San Giovanni Teatino (CH) - Italy

CONTATTI
Tel. +39 085 4460159
Fax: +39 085 4460491

email: info@didonatospa.com
www.didonatospa.it

Seguici sui nostri social
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