
 

IMCD ITALIA e BDC School puntano 

sull’innovazione per dar vita a un progetto 

educativo: nasce IMCD Stem Lab 

Il progetto, nato dalla partnership tra il leader globale della distribuzione di 

specialità chimiche e la Scuola internazionale bilingue, intende offrire, attraverso 

l’apprendimento attivo, inclusione e opportunità ai giovani studenti di oggi, i 

lavoratori di domani. 

Milano, Agosto 2022: Innovazione, empowerment giovanile, didattica laboratoriale attiva: sono 

questi gli ingredienti del progetto che ha fatto dell’educazione un'occasione per mettere i giovani a 

contatto diretto con scienza e imprese, in chiave accademica. 

Di cosa stiamo parlando? Di IMCD Stem Lab, un progetto educativo voluto da IMCD Italia e BDC 

School - il primo nato dalla partnership tra le due realtà italiane - che, attraverso un programma 

accademico innovativo sulle materie STEM e un vero e proprio laboratorio sperimentale - avvicina 

scienza, didattica attiva e impresa. 

IMCD Stem Lab, che inaugurerà ufficialmente a Ottobre e sarà attivo già a partire dall’a.s. 

2022/2023, è collocato all’interno di BDC School e potrà essere utilizzato dagli studenti di diverse 

fasce d’età (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria). Il Laboratorio STEM sarà strutturato 

per l’utilizzo regolare da parte degli studenti che avranno accesso per diversi tipi di attività 

(esperimenti di chimica, attività di biologia, coding, robotica educativa, ecc). 

Con questo progetto, IMCD mette al servizio della scuola il suo know-how e il ricco bagaglio di 

competenze settoriali del proprio team che ha già iniziato a lavorare a stretto contatto con gli 

insegnanti di BDC School. La struttura del laboratorio STEM è in linea non solo con la filosofia 

educativa di BDC School ma anche con la metodologia “Inquiry Based Learning” tipica della cultura 

anglosassone e, in particolar modo, del modus operandi di Cambridge International che BDC School 

integra all’interno del proprio curriculum. Tale progetto permetterà inoltre di poter applicare con 

gli studenti di BDC Middle School il curriculum IB che la scuola sta inserendo all’interno della propria 

proposta formativa. 

IMCD Stem Lab sarà aperto anche ai non iscritti alla scuola: l’obiettivo è infatti quello di creare un 

punto d’incontro che permetta momenti di alta formazione nelle materie scientifiche per tutti i 



 

ragazzi del territorio Milanese (e non solo). In particolare, verrà riposta grande attenzione al tema 

“Donne e studi STEM”. 

Parte della missione di BDC e IMCD comprende anche i seguenti obiettivi: 

● promuovere l’accesso femminile ai percorsi di formazione scientifici; 

● avvicinare il mondo universitario e della ricerca alle professioni, supportando la parità di 

genere. 

Grazie a questa doppia paternità di progetto concepita da IMCD e BDC School, la didattica 

laboratoriale diventa attiva e partecipativa, e assume così un importante valore inclusivo, favorendo 

e stimolando processi di apprendimento più dinamici. 

Marco Madeddu, Amministratore Delegato di IMCD Italia afferma: “Questo progetto mi sta 

particolarmente a cuore, non solo perché è portatore di valori che condividiamo e di cui siamo attivi 

promotori in IMCD. Sin da bambino coltivo una grande passione per le materie tecniche e scientifiche, 

che mi ha portato poi a scegliere un indirizzo di studio tecnico-industriale e ad approdare oggi in 

un’azienda di prestigio come quella che ho l’onore di dirigere. C’è una grande urgenza di preparare 

talenti con alta formazione tecnica, scientifica e industriale che è anche fortemente supportata dalle 

istituzioni italiane. Questa crescente domanda rappresenta il futuro per la nuova generazione che 

oggi si affaccia allo studio e sogna di intraprendere una carriera in ambito tecnico-scientifico”. 

Irene Piazza Roncoroni, fondatrice e CEO di BDC School conclude: “Sogno un mondo migliore con la 

scuola al centro. Una scuola esperienziale capace di capitalizzare l’esperienza partendo dalle nostre 

radici culturali di popolo del mediterraneo. Una scuola di vita per la vita. Ringrazio IMCD che ci aiuta 

a dare ai nostri studenti e a quelli del territorio milanese un’esperienza di qualità, aggiungendo un 

importante tassello nel loro percorso scolastico che li aiuterà ad avere una visione più aperta e pratica 

per il loro futuro.” 

Maggiori informazioni su IMCD: 

IMCD Group, con sede a Rotterdam, nei Paesi Bassi, è leader globale di mercato nella vendita, 

marketing e distribuzione di specialità chimiche ed ingredienti. 

I professionisti che ne fanno parte offrono soluzioni a fornitori e clienti in EMEA, nel Continente 

Americano e in Asia-Pacifico per i mercati a cui si rivolgono, mettendo a disposizione portafogli di 

prodotti completi che vanno da home, industrial and institutional care, personal care, food and 

nutrition e pharmaceuticals a lubricants and energy, coatings and construction, advanced materials, 

synthesis e instruments. 

Il Gruppo IMCD ha realizzato ricavi per 3.435 milioni di euro nel 2021 con circa 3.700 dipendenti in 

oltre 50 paesi. Il team dedicato di esperti tecnici e commerciali di IMCD lavora in stretta 



 

collaborazione per creare soluzioni personalizzate e fornire un'assistenza di valore a beneficio di 

circa 50.000 clienti e una vasta gamma di fornitori di livello mondiale. IMCD è quotata ad Euronext, 

il mercato azionario di Amsterdam. 

IMCD Italia SpA, parte del Gruppo IMCD, si è sviluppata con successo in uno dei contesti di 

distribuzione più frammentati e competitivi in Europa, ampliando costantemente il proprio 

portafoglio e la presenza strategica locale. 

Oggi la sede italiana di Milano è completata da tre laboratori d’eccellenza dedicati a Coatings & 

Construction, Food & Nutrition e Beauty & Personal Care. 

In totale, circa 150 professionisti in IMCD Italia lavorano a soluzioni sempre innovative per anticipare 

le tendenze del mercato e soddisfare le esigenze dei partner commerciali, con i quali collaborano 

costantemente per lo sviluppo del business mettendo in campo le proprie competenze chiave: 

• la commercializzazione e la distribuzione di specialità chimiche 

• la comprensione delle esigenze del mercato locale nelle diverse applicazioni 

• la profonda competenza tecnica e formulativa 

Maggiori informazioni su BDC School: 

BDC School è una Scuola Internazionale Bilingue, dalla Nursery alla Scuola Secondaria, con salde fondamenta 

nel patrimonio storico, artistico, letterario italiano. Si, perché pur essendo fortemente orientata 

all’internazionalità e favorendo un ambiente cosmopolita di scambio, BDC School sottolinea con forza il 

proprio legame con la cultura italiana, intesa nel suo senso più ampio (propensione alla bellezza, attenzione 

al dettaglio, creatività e inventiva). 

BE.DO.CREATE è il claim dell’istituto bilingue che armonizza le migliori caratteristiche del curriculum 

internazionale con quelle del sistema educativo italiano, integrandone gli obiettivi e gli aspetti culturali, 

educativi e metodologici. Una didattica progettuale dove il fare è presupposto del sapere, creatività e 

problem solving sono sviluppati quotidianamente e il digitale e le tecnologie sono strumenti al servizio di 

intelligenze che non se ne lasciano sopraffare. 
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