
KVP nasce nel 1986 nel settore dei materiali com-
positi applicati a ogni tipo di prodotto. Impresa famigliare
(i soci sono Mauro Guerra, Carlo e Angelo Pardi e Matteo,
figlio di Carlo), dopo l’esordio dedicato alla produzione di
scocche di sellerie per auto da competizione, oggi KVP
può rispondere a ogni tipo di esigenza in diversi settori:
navale, industriale, chimico e, di recente, anche il restauro
e il “car wrapping”, insieme con la realizzazione di parti
per il settore automotive. 
Sulla base degli elaborati tecnici dei clienti, l’azienda può
eseguire i modelli, gli stampi e organizzare la produzione
dei manufatti mediante RTM (iniezione) e VM (sottovuo-
to). Dalla sede di Busalla, viene coordinata l’attività di altre
officine per produzioni di serie o in grandi quantità. 
Con il proprio brand, inoltre, KVP produce componenti di
carrozzeria per auto da competizione, carrozzeria per au-
tobus, serbatoi.
«Nel campo navale - spiega Angelo Pardi, - dal 2000 le
più grandi società appaltatrici ci affidano lavori di ripristi-
no di aree pubbliche di navi da crociera delle più prestigio-
se Compagnie, interventi di finitura di parti superficiali e
strutturali, refitting di scialuppe di salvataggio o sistemi di
tubazioni in GRP (Glass Reinforced Pipes, ndr). Realizzia-
mo anche “resinature a spessore”, mediante resine tra-

sparenti, di banconi bar, reception, tavoli in marmo per le
più svariate aree di bordo e situazioni, mentre all’esterno
ci occupiamo della riparazione e del ricondizionamento
delle superfici di vasche per idromassaggio, scivoli ecc.
Successivamente, poi, le operazioni di maintenance e re-
fitting dei particolari di arredo e delle resinature speciali
vengono effettuate nell’ambito di un rapporto diretto con
le Compagnie di navigazione». Nel settore manifatturiero
KVP può realizzare qualunque oggetto su progetto specifi-
co del cliente. «Un caso molto particolare - ricorda Pardi -
fu lo stampo per un’opera d’arte commissionato da uno
scultore milanese».
Per i lavori riguardanti il “piping” industriale e navale, il
refitting navale di scialuppe e aree pubbliche, KVP utilizza
personale qualificato, operando in ogni parte del mondo:
solo negli ultimi due anni, l’azienda ha operato nei cantie-
ri di Marsiglia, Vancouver, Shanghai, Dubai, Singapore. 
KVP è specializzata nei montaggi di impianti antincendio,
impianti chimici, vetroresinature di serbatoi prodotti petro-
liferi e realizza anche serbatoi di contenimento per acqua
potabile su misura, serbatoi alimentari e per il conteni-
mento di organismi viventi per acquari. 
«Tra i nostri clienti - precisa Angelo Pardi - annoveriamo
l’Acquario di Genova, dove sono state realizzate e instal-
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Tra i prodotti “speciali” realizzati 
dalla KVP di Busalla ci sono anche
diverse vasche per l’Acquario di Genova
e il grande pannello figurativo 
del salone centrale di Costa Fortuna.
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merose vasche oltre al piping dell’impianto di ricambio del-
l’acqua». In KVP la presenza di “quote rosa” è sempre stata
una costante sino dalla fondazione, consueta per il personale
impiegatizio, più inusuale per quello operativo, che recente-
mente si è arricchito di una figura femminile altamente spe-
cializzata nel campo delle decorazioni di scenografie di bordo
e finiture superficiali, con ottimi risultati in termini di profes-
sionalità e di coinvolgimento del team KVP: Giulia Massa, clas-
se 1988, esperta in arti figurative, dopo il liceo ha intrapreso
subito un’attività lavorativa nel settore artigianale artistico, de-
dicandosi all’arte muraria, falegnameria decorativa e lavori
con aerografo. L’opera più importante realizzata da Giulia in
KVP è stata la pitturazione del grande pannello per il salone
centrale per la M/N Costa Fortuna, che la società ha prodotto
e montato presso i cantieri di Marsiglia. 
Poi c’è Francesca Mereta, da anni in azienda, che si occupa
della parte amministrativa, contabile e gestionale dei cantieri
di lavoro terrestri e dei dry-dock navali. 
New entry del gruppo è Alessandra Lozzi, con l’incarico di re-
sponsabile commerciale e il compito, tra gli altri, di rafforzare
la presenza di KVP all’estero: una scelta irrinunciabile di fronte
alla crisi dei mercati domestici e alle opportunità offerte da
nuovi settori e da nuovi mercati.●
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