
Idee brillanti
per il futuro



La nostra missione? Affermarci come la migliore azienda di rivestimenti 

a livello mondiale, secondo il giudizio dei nostri clienti.
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Al servizio
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del cliente
Siete alla ricerca di un partner in grado di 

contribuire alla riuscita della vostra azienda e 

che vi accompagni nella scoperta di nuove idee 

e soluzioni per il vostro mercato? Valspar fi gura 

tra i cinque maggiori produttori mondiali di 

vernici e rivestimenti. Potendo contare su sedi 

in ogni continente, riusciamo a soddisfare la 

domanda globale di prodotti di alta qualità 

nei seguenti settori:

 ■ Vernici per il mercato del Fai da te 
 ■ Vernici per imballaggi
 ■ Vernici industriali
 ■ Vernici per l’edilizia
 ■ Vernici per il legno
 ■ Vernici per autocarrozzerie

La nostra presenza locale ci mette nelle migliori 

condizioni per poter operare al fi anco del 

cliente in ogni suo mercato. Mettiamo a frutto 

la nostra forza globale per elaborare nuove 

idee e soluzioni innovative, ritagliate a misura 

della vostra situazione locale e regionale. 

Valspar non è semplicemente un fornitore di 

vernici; siamo, innanzitutto e soprattutto, un 

partner serio e sempre presente.

Gruppo Valspar:

fatti e cifre globali

 200 anni di esperienza nell’industria 
 delle vernici e dei rivestimenti

 4 miliardi di dollari di fatturato

 10.000 dipendenti

 Sede centrale a Minneapolis (USA) 

 Quotato presso la borsa valori di
 New York (NYSE)



Soluzioni intelligenti per l’intero
comparto delle riparazioni

automobilistiche
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Il settore delle rifi niture 

esige velocità, effi cienza e 

gestione dei costi. 

Valspar ha la risposta!



Una formula di colore nel giro 

di 48 ore. Questa è la velocità 

giusta per il salto di qualità del 

vostro servizio di assistenza!
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Compagnie assicurative, titolari di fl otte, 

operatori del segmento car refi nish ... tutti i 

protagonisti dell’industria delle riparazioni 

devono far fronte a sviluppi ormai irreversibili:

■ Le case automobilistiche stanno adottando 

 materiali diversi, quali l’alluminio e il 

 carbonio, e nuovi colori ad effetto che 

 rendono più complessa la riparazione.

■ Velocità, effi cienza e gestione dei costi 

 sono fattori decisivi per l’intero mercato.

■ Le normative di settore stanno determinando 

 la graduale transizione dai rivestimenti a 

 base di solventi a quelli a base acquosa.

■ Migliorando costantemente la sicurezza 

 stradale.

■ L’aumento della produzione mondiale di 

 autoveicoli, con conseguente incremento 

 della domanda.

■ Il condizionamento della domanda del 

 mercato da parte delle compagnie 

 assicurative e dei titolari delle fl otte.

Valspar Automotive aiuta le aziende che 

operano nel settore della riparazione danni a 

rispondere in modo effi cace a queste evoluzioni. 

Quali che siano le vostre criticità e posizioni 

sul mercato, noi sapremo aiutarvi a trovare 

le soluzioni giuste. Siamo un’azienda seria, 

che crede fortemente nelle relazioni a lungo 

termine.

Valspar Automotive

Valspar Automotive sviluppa, produce e 

distribuisce su scala globale prodotti per la 

rifi nitura destinati alle seguenti applicazioni:

■ Rifi niture automotive

■ Veicoli commerciali

■ Smart Repair per la riparazione di danni 

 di minore rilevanza 

■ Applicazioni industriali leggere

Tra i marchi attivi nell’industria 

automobilistica fi gurano DeBeer Refi nish, 

Octoral, Prospray, House of Kolor, Valspar 

Refi nish, Matrix e USC. Valspar Industrial Mix 

(VIM) è un sistema di tinte base sviluppato 

appositamente per applicazioni industriali 

leggere e veicoli commerciali.

Valspar Automotive opera sul mercato 

locale con l’appoggio di forti distributori 

indipendenti, professionisti che vantano 

una profonda conoscenza delle specifi cità 

locali e lavorano in stretta collaborazione 

con il cliente, esattamente come facciamo noi.

Presenza internazionale di Valspar Automotive:

SHUNDE, CHN: 
colorimetriaGARLAND, USA: 

produzione, 
magazzino

ROMA, I:
uffi cio commerciale 

SAN PAOLO, BR: 
uffi cio commerciale

MINNEAPOLIS, USA: 
sede centrale America, 

colorimetria, 
centro R&D

DUBAI, EAU:
uffi cio commerciale

LILLE, F:
uffi cio commerciale 

DONCASTER, GB: 
uffi cio commerciale, 

magazzino

SYDNEY, AU: Sede 
centrale Australasia, 
uffi cio commerciale, 

magazzino

LELYSTAD, NL:
sede centrale EMEA, 
uffi cio commerciale, 

produzione, 
colorimetria, centro 

R&D, magazzino

MASSILLON, USA:
uffi cio commerciale, 

produzione, 
magazzino
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Selezione più accurata dei pigmenti, maggiore precisione cromatica, minore utilizzo 

di tinte base, aumento della produttività per le autocarrozzerie e riduzione dei costi! 

Un unico sistema 
è tutto ciò che occorre

Sei diversi sistemi 
di colore
■ Sistema a base acquosa Waterbase 

 (conforme alla normativa COV)

■ Sistema solvente monofase 

 (conforme alla normativa COV)

■ Sistema a rivestimento Basecoat 

■ Sistema acrilico 2K 

■ Sistema di pigmenti-leganti per 

 autocarrozzerie

■ Sistema di pigmenti-leganti per

 applicazioni industriali

Con un solo sistema di tinte base è possibile 

rispondere praticamente a qualsiasi esigenza 

di rifi nitura. Dai primer ai rivestimenti 

trasparenti, passando per le tinte base per 

colori ad effetto, non esiste tipo di danno 

che non si possa riparare con questo sistema. 

Oltre a garantire un funzionamento effi ciente, 

permette anche un notevole risparmio di costi, 

che lo rende una soluzione vantaggiosa per 

l’intero settore delle autoriparazioni.

Valspar Automotive assicura una precisione 

cromatica impeccabile utilizzando meno tinte 

base di qualsiasi altro sistema comparabile. 

Riducendo il numero di indurenti, solventi, 

primer, stucchi e rivestimenti trasparenti si 

aumenta la velocità e si contengono i costi. 

Tutto ciò di cui avete bisogno in una fase di 

sempre più marcata concorrenza.

Tinte base affi dabili

La sicurezza delle tinte base è fondamentale 

in qualsiasi riparazione. Valspar Automotive 

assicura qualità a lungo termine offrendo 

tinte base con caratteristiche di stabilità 

estremamente elevate.
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Qualità garantita
Valspar Automotive soddisfa i più elevati 

requisiti qualitativi. Per quanto riguarda la 

resistenza ai graffi , alla scheggiatura e alla 

corrosione, i risultati soddisfano le linee guida 

dei produttori di apparecchiature originali 

(Original Equipment Manufacturer, OEM). 

Convalidiamo e testiamo i nostri prodotti 

affi dandoci a metodologie rigorose basate 

sugli standard di settore e delle aziende OEM.

Alcuni esempi:

■ Prova di esposizione in ambiente esterno

  (Florida/Australia)

 (SAEJ1976, Ford BI 160-01, GMW1487, 

 Volvo VCS1027, 3389)

■ Prova di invecchiamento accelerato 

 (ISO 11341, ASTM D7869-13, SAEJ2527)

■ Prova di corrosione

 (ISO 9227, Volkswagen PV1210, GMW3286, 

 Volvo VCS1027, 1449)

■ Prova di aderenza

 (ISO 4624 / ISO 2409, Ford FLTM BI106-01, 

 GMW14829)

■ Prova di scheggiatura

 (SAEJ400, ISO 20567-1, GMW14700)

Conduciamo i test nei nostri laboratori di 

Minneapolis (USA), Lelystad (NL), Guangzhou 

(CHN) e in oltre 30 centri di prova regionali.



La più alta percentuale in assoluto di produttori di colori e di specialisti del colore è la prova 

lampante della totale dedizione di Valspar Automotive nei confronti del colore. Nessuna azienda 

concorrente può vantare il numero di esperti interni in materia di colore su cui può contare la 

nostra organizzazione. Riusciamo a coniugare un vasto patrimonio di conoscenze e 100 anni di 

esperienza nel settore con tecnologie di alta qualità e soluzioni intelligenti.

Colore: persone, conoscenze 
e tecnologia moderna

Servizio di messa in tinta 
personalizzata

Valspar mette a disposizione un modulo per 

la richiesta di colori (CSF), un servizio online 

ultrarapido per rivolgere domande ai nostri 

esperti di colore. Essendo presente su scala 

globale e in tutti i fusi orari, Valspar garantisce 

sempre una risposta veloce a queste richieste, 

offrendo ai carrozzieri la rapidità e la prontezza 

di cui hanno bisogno. Inviando un campione di 

colore, riceveranno la formula in sole 48 ore.
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Lo Spettrofotometro Valspar:

la formula giusta per tutte

le misurazioni. Un modo per

risparmiare tempo e ridurre

al minimo il rischio di

errore, per una migliore

effi cienza in offi cina.

Nel nostro archivio informatizzato globale 

sono disponibili praticamente tutte le formule 

per OEM che esistano al mondo. Condividiamo 

queste formule con i nostri clienti utilizzando 

una documentazione dettagliata sui colori, 

con un software di recupero colore e il Color 

Box, con oltre 10.000 campioni di colori. Lo 

spettrofotometro Valspar è collegato al Color 

Cloud, completo come nessun altro sistema 

attualmente disponibile. Facciamo in modo 

che i nostri clienti dispongano degli strumenti 

per una perfetta messa in tinta, ogni volta.



Valspar aiuta gli operatori delle autocarrozzerie

in tutti gli aspetti dell’attività.

Centri di formazione internazionali Valspar Automotive:

GRAND PRAIRIE
USA

LELYSTAD
Paesi Bassi

ROMA
Italia

LIONE
Francia

KINCUMBER
Australia

NERANG
Australia
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La formazione è indispensabile in un mercato 

in rapida evoluzione che richiede:

■ Riduzione delle riparazioni da contratto e 

 di rilavorazione a tariffa fi ssa 

■ Tempi rapidi di riconsegna del veicolo

■ Vetture dai colori sempre più sofi sticati 

 (Mica, Xirallic, Pearl e Color Streams)

■ Aumento del numero di interventi a 

 pagamento per riparazioni SMART

■ Sistemi di gestione integrata 

 dell’autocarrozzeria

I nostri consulenti sono professionisti 

esperti, profondi conoscitori del mestiere del 

carrozziere e perfettamente consapevoli che 

la situazione attuale richiede il miglioramento 

continuo del proprio bagaglio di conoscenze 

e competenze. Valspar tiene i propri corsi in 

sei centri di formazione moderni e attrezzati 

in diverse località in tutto il mondo oppure 

direttamente presso la sede del cliente.

Formazione personalizzata 
in tutto il mondo
Tutti i corsi di formazione Valspar iniziano con una semplice domanda: cosa avete bisogno di 

apprendere? In base alla risposta ottenuta, Valspar elabora uno specifi co corso di formazione.

I risultati di un’azienda dipendono dalle conoscenze, dalle capacità e dalla produttività dei suoi 

dipendenti. Con un team globale di esperti tecnici, Valspar assiste le aziende che richiedono 

formazione, supporto e consulenza.
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La complessità delle

condizioni di mercato ci

spinge ad eccellere in tutti

i campi; e ci riusciamo,

grazie alla vasta

competenza ed esperienza 

della Valspar.



11

Un terzo circa delle richieste di indennizzo 

alle assicurazioni riguarda danni estetici di 

lieve entità. Molto spesso questi danni non 

vengono riparati né denunciati dai proprietari 

delle autovetture, i quali temono di perdere 

lo sconto sul premio per assenza di sinistri. 

Complessivamente si tratta di un mercato di 

notevoli dimensioni che offre opportunità di 

nuovi introiti ai concessionari. Il programma di 

riparazioni SMART proposto da Valspar è 

un sistema completo, che va dai servizi al 

pubblico alla restituzione della vettura al 

cliente soddisfatto.

Programma
di riparazioni

Le prerogative di un attore globale adattate 

alla vostra situazione locale: in questi termini 

si può sintetizzare l’offerta della Valspar. 

Prestiamo assistenza alle carrozzerie e alle case 

automobilistiche offrendo supporto locale e 

risposte rapide alle domande su formule di 

colore o questioni tecniche. Affi dandosi allo 

strumento di gestione VICCS, i partner locali 

riescono a coordinare, controllare e ottimizzare

i processi delle loro organizzazioni. Risultato: 

migliore qualità, più effi cienza e vantaggi 

economici. Scegliere Valspar signifi ca lavorare 

al fi anco di professionisti: è questa la nostra 

forza. I clienti diventano nostri partner.

I distributori Valspar rivestono un ruolo 

fondamentale per assicurare la nostra presenza 

locale. Sono tutte aziende solide, indipendenti 

e fortemente radicate nel tessuto locale, partner 

in grado di assistere le autocarrozzerie (e altri 

partner) anche sul piano strategico

La forza globale 
di un partner
locale

SMART



Valspar fi gura tra i cinque maggiori fornitori 

mondiali di rivestimenti per le superfi ci e 

le applicazioni più diverse. Dalle vernici per 

interni ed esterni ai prodotti per automobili e 

macchine industriali, Valspar crea soluzioni per 

progetti e soluzioni di qualunque portata, che 

aiutano i nostri clienti a raggiungere il successo 

e offrono valore aggiunto ai nostri azionisti. 

Nel percorso di crescita improntato da Valspar

nel nuovo secolo, impegno a favore della 

sostenibilità, innovazioni continue e volontà di 

instaurare un ambiente di lavoro di eccellenza 

porranno le basi per la realizzazione della 

nostra visione: affermarci come la migliore 

azienda di vernici a livello mondiale.

Valspar Automotive

I  www.valsparauto.com 60
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Valspar. Se è
importante,
noi lo
offriamo

“If it matters, we’re on it”


