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| AZIENDE 

100 MILA
sono i pezzi prodotti 

ogni giorno dalla Ipa

12.900 MQ 
è l’area coperta della fabbrica Ipa, 

con sede a Usmate (fra Milano e Lecco)

180
è il numero dei dipendenti 

in forza allo stabilimento IPA
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1974
è l’anno in cui IPA abbandona la

produzione di porcellana per casa

1990
Ipa si dedica alla produzione

esclusiva di tazze per torrefazione 

500 (su 12.000)

Aziende Italiane selezionate dal Sole24 Ore per le  

Migliori performance, la I.P.A compare tra queste.

| Celebrazioni

50 anni da leader
È LA PIÙ IMPORTANTE 

AZIENDA ITALIANA 
SPECIALIZZATA IN 
TAZZINE DA CAFFÈ
PER IL BAR.
CHE HA TRASFORMATO 
IN OGGETTO PREZIOSO

Di BEPPE BONAZZOLI

Egidio Sala (foto piccola) fonda a 
Usmate, provincia di Milano
la Ipa, una delle prime industrie 
specializzate in stoviglierie e
pezzi d’arte in ceramica. In quegli anni la 
produzione ma
soprattutto la decorazione veniva fatta 
ancora a mano

1955

Piccolo capolavoro di arte minore
Tant’è che, dagli anni Novanta, è 
diventata il core business di Ipa.ALimoges delle 50 gloriose 

fabbriche di una volta ne son 
rimaste 2, in Baviera di un 
centinaio solo 3 sono ancora in 
attività. Alcune sono fallite, altre 
sono andate a produrre nell’Est 

Tutto comincia nel 1955 quandoeuropeo, oppure in Cina. A 
Egidio Sala, imprenditoreUsmate  i nvece  l a  I .P.A .  
di tempra, affianca il settore(Industria Porcellane) è sempre 
Car totecnico quel lo  de l la  lì, ormai da 50 anni. Solida, 
ceramica, o meglio la porcellanacompetitiva, all’avanguardia in 
dura, la più difficile di cui, in Italia, tecnologia, decorazione, design, 
non esiste tradizione. Sala produzione.
compra un forno, impianta la Mettendo in fila le tazzine che 
fabbrica in Brianza e, con un escono ogni anno con il marchio 
pugno di dipendenti, si mette a by I.P.A. (prima azienda italiana e 
produrre stoviglieria e pezzi forse nel mondo con questa 
artistici. In quegli anni la specializzazione), si copre la 
decorazione viene fatta ancora a distanza che c’èfra Milano e 
mano. Egidio Sala è uomo tuttoParigi. Proprio quest’anno Ipa, 
d’un pezzo, che da solo si guidata dai fratelli Sala, cioè 
fabbrica o adatta le macchine, Riccardo, Roberto, Laura e 
tenace e intuitivo, che crede Daniela, celebra mezzo secolo di 
nell’etica del lavoro. Il mercato ri- successi con il legittimo orgoglio 
sponde bene ma, nel ‘74, ecco la “di essere ancora sul mercato 
prima svolta: I.P.A. abbandona la della porcellana, aver superato 
produzione artistica, ingrandisce momenti difficili, essere diventati
la fabbrica, compra un secondo forni tor i  e consulent i  dei  
forno e punta sulla stoviglieria per torrefattori, dai colossi Illy e 
l’alberghiero.Lavazza ai più importanti”. 
Uno alla volta i 4 figli di Egidio Soprattutto aver nobilitato la 
Sala entrano in azienda, per tazzina per il bar trasformandola, 
passione e convinzione. Il padre da banale accessorio di consumo 
non li obbliga a seguirli.quotidiano, in oggetto prezioso, 
È in quegli anni che Lavazza, per distintivo, da collezione. Un  

ETICA DELLA 
TAZZINA

l a n c i a r e  C a r m e n c i t a ,  successi, Ipa ha preparato per il 
commissiona alla I.P.A. le prime prossimo Sic, Salone del Caffè 
tazze personalizzate. Poco dopo all’interno di Expo, numerose 
arriva Illy e, via via, i torrefattori novità.
c h e  c o n t a n o .  S e g u e n d o  Ma di questo ne parleremo il
l’evoluzione e la domanda del prossimo numero.
mercato succede così che, i primi 
anni ‘90, I.P.A. si specializza in 
tazzine per il trade.
Prodotte in porcellana dura 
feldspatica (cotta a 1.400° C), in 
fogge diverse elaborate da 
architetti e designer, frutto di studi 
e rgonomic i ,  tes t  e  prove 
dinamiche, decorate con tecniche 
raffinate perché, oltre alla qualità 
dei materiali, anche l’occhio vuole 
la sua parte. Lo scultore Arnaldo 
Pomodoro è uno dei grandi che ha 
disegnato per loro. Per molte 
aziende e per gli stessi bar la 
tazzina diventa, da anonimo 
contenitore, oggetto con cui 
consolidare un immagine, un 
marchio. All’Ipa sono così bravi da 
progettare la tazzina giusta per 
ogni tipo di caffè e le abitudini di 
consumo, che in Italia variano in 
ogni regione.

L’orgoglio di I.P.A. dopo 50 anni di
successi? Produrre tazzine di alta
qualità a prezzi competitivi, aver 
tenuto testa alla concorrenza 
dall’Oriente, essere un fiore 
all’occhiello del Made in Italy con 
la fabbrica ben radicata in 
Brianza, sapersi all’avanguardia 
nella tecnologia e di riferimento 
per il settore, investire ogni anno 
nella ricerca. Tant’è che, per 
celebrare mezzo secolo di 

UNA SVOLTA 
STORICA Oggi Ipa è la prima azienda italiana 

specializzata nella
produzione di tazzine da caffè. 
All’avanguardia nella
tecnologia e con un sistema di 
decorazione brevettato in
Europa. Alla guida dell’azienda ci 
sono i 4 fratelli Sala 
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