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LA COPPIA
DELLE VERNICI SPRAY

Un recente “matrimonio” dopo anni di vicinanza.

L’amministratore Bisco: «La crisi? Per noi è un’opportunità»

Un lungo corteggiamento, durato quarant’anni.
Con temporanee separazioni e brevi riavvicina-
menti, come ogni storia d’amore che si rispetti.
Una storia a lieto fine, perché è finalmente culmi-
nata con il “matrimonio”, celebrato alla fine del
2008.
Le protagoniste sono la Cia e la Ital Ideal Vernici
spray, aziende di Roletto: «Sono due realtà gemel-
le» spiega Roberto Bisco, amministratore delegato
e socio di entrambe.
Le accomuna il settore, quello delle vernici spray.
«Ital Ideal, nata nel ’59, aveva la licenza per distri-
buire in Italia il marchio francese “Autolac”, men-
tre Cia, fondata nel ’65, aveva il permesso di pro-
durlo. Insomma, entrambe lavoravano su conces-
sione dall’azienda francese Herpé». 

UNA STORIA COMPLESSA
I fondatori delle due aziende furono Renato Pons e
Ennio Tonarelli. Quest’ultimo, purtroppo, morì
prematuramente in un incidente d’auto, ma l’attivi-
tà imprenditoriale fu portata avanti dalla moglie,
Marisa Quaglia. 
Roberto Bisco fece il suo ingresso in Ital Ideal nel
1987, ricoprendo dapprima il ruolo di responsabile
amministrativo, poi quello di direttore commercia-
le, fino a diventare socio nel 1994.
Proprio il ’94 fu un anno di svolta: «La società
Herpé fu venduta alla concorrente tedesca Autok,
del Gruppo Kwasny. In poco tempo gli equilibri di
collaborazione che per anni avevano dato buoni
risultati vennero meno».
Era tempo di grandi decisioni: «Alla fine del 1999
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- conferma Bisco - decisi
come Ital Ideal di disdire
il contratto con l’Herpé
per la distribuzione dei
suoi marchi. Cia fece lo
stesso per la produzione.
Di conseguenza, ini-
ziammo a creare e pro-
durre nuovi marchi,
mantenendo tutta la
clientela della grande
distribuzione italiana.
Ben presto riuscimmo ad
imporre i nostri marchi
“Spraycar”, “Tecnoral”
e “Spraycolor”».
L’espansione di Ital Ideal
superò velocemente i
confini nazionali e rag-
giunse il mercato della
grande distribuzione
europea, con ottimi risul-
tati soprattutto in Francia
e in Spagna.

VERSO
IL MATRIMONIO
Nell’ottobre 2004, intan-
to, la Cia viene venduta
dalla vecchia proprietà
alla GM Mega Spa,
azienda milanese produttrice di vernici. 
Nel 2008, invece, il Gruppo italiano Nespoli, lea-
der mondiale nella produzione di attrezzi per la
verniciatura (pennelli, rulli e mini-rulli), decide
di investire nelle vernici spray, prodotto com-
plementare ai loro: «Il Gruppo ha perciò acqui-
sito una quota di minoranza di Ital Ideal, che è
rimasta sempre sotto la mia conduzione - pun-
tualizza l’amministratore delegato -. Nello stes-
so momento, venendo a conoscenza delle cattive
acque in cui stava navigando la GM Mega di
Milano, ho scelto di intervenire, per evitare che
l’esperienza e la professionalità, frutto di anni
di lavoro, andassero perse. Così il 30 dicembre
2008, insieme al nostro partner, il Gruppo
Nespoli, ho fondato nuovamente la Cia (Com-
pagnia italiana aerosol)».
Ecco, finalmente, il fatidico “sì”: le due azien-
de, legate per quarant’anni dalla vicinanza e
dall’attività, ma sempre rimaste separate, fanno
finalmente capo alla stessa proprietà.

CRISI? NO, CRESCITA
Ital Ideal e Cia non sentono la crisi. Tutt’altro:
«Siamo in contro-tendenza - conferma Bisco -,
perché il nostro mercato è anti-ciclico». Che
significa? «In un momento di difficoltà finan-
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Ital Ideal Vernici Spray
SEDE LEGALE: via S. Brigida 41
TELEFONO: 0121 542.441
FAX: 0121 542.100
SITO INTERNET: www.italideal.it
E-MAIL: italideal@italideal.it
FONDATORI: Ennio Tonarelli e Marisa Quaglia
PRESIDENTE: Roberto Bisco
AMMINISTRATORE DELEGATO: Roberto Bisco
DIPENDENTI E COLLABORATORI: 32

Compagnia Italiana Aerosol
SEDE LEGALE: via S. Brigida 43
TELEFONO: 0121 542.542
FAX: 0121 542.544
E-MAIL: ciaspray@ciaspray.it
PRESIDENTE: Luigi Nespoli
AMMINISTRATORE DELEGATO: Roberto Bisco
DIPENDENTI E COLLABORATORI: 17

ziaria in cui il dena-
ro scarseggia nelle
mani delle famiglie,
il “fai da te” con le
vernici spray con-
sente, nei piccoli
lavori domestici, di
r i s p a r m i a re s u l
costo della manodo-
pera».
Gli obiettivi per il
2009 sono perciò
ambiziosi: «L’anno
si è aperto con un
importante progetto
imprenditoriale, che
vedrà il nostro sito
produttivo e com-
merciale di Roletto
diventare uno dei più
importanti del setto-
re a livello europeo».
Non solo: «Puntia-
mo a consolidare e
i n c re m e n t a re l a
nostra quota di mer-
cato nella grande
distribuzione euro-
pea moderna con
tutti i nostri brand,
intensif icando la

nostra attività anche nella veste di terzisti».

L’amministratore delegato di Ital Ideal e Cia, Roberto Bisco
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