


PAINT YOUR CHANGE.



“Il cambiamento è il processo col quale il futuro invade le nostre vite”
(Alvin To�er)

DAI COLORE AL TUO CAMBIAMENTO
Il colore come identificazione. Le performance come valore aggiunto.

Uniformarsi al mercato tramite il conformismo spinto conduce all’anonimato 
del manufatto e indirettamente dell’azienda che lo produce e lo rivende.

Uniformarsi senza scegliere significa non di�erenziare l’o�erta. 

Quanto investiamo in termini economici e temporali nel processo 
di Ricerca&Sviluppo senza poi essere riconosciuti dal mercato? 

Un metallo nudo e senza anima. Una superficie fredda e non iconografica.

Ecco perché l’ultimo strato, l’ultimo stadio della catena produttiva acquista 
un’importanza vitale per tutti gli stakeholders divenendo lo step più delicato, 
quello necessario per elevare e distinguere l’o�erta in termini di riconoscibilità 
e qualità tecniche.

L’estetica abbraccia la competenza.

Nel tuo cambiamento, sono necessari i colori del cambiamento. 

Cambiamento grazie al colore vuol dire identità. La tua.

Cambiamento grazie a superfici e rivestimenti di alta qualità e resistenza 
vuol dire distinzione dai competitors. 

Il tuo carro agricolo, il tuo robot, il tuo escavatore, ciò che crei, ciò che rivendi, 
ha bisogno di vita. Rendi unico il tuo prodotto.

Distinguiti, non confonderti.



Che cosa significa cambiare, dunque? 

In DAMIANI vediamo il cambiamento come un processo di rinnovamento, 
l’inizio di un cammino volto al miglioramento della propria vita. 
Una vita radicata nel presente ma proiettata verso il futuro. 
Un futuro fatto di duro lavoro, di sudore, di sogni e di progetti, in 
un mondo che cambia così velocemente…

Ciò che facciamo e ciò che ci circonda è ciò che ci definisce; 
quello che scegliamo è ciò che siamo.

Sono i colori della nostra vita, e scegliere di dare un nuovo colore 
alle cose, a chi siamo, a quello che facciamo significa dare una 
nuova vita a noi stessi.

E’ una questione d’identità.
Significa crescere.
Significa rischiare.
E’ una nuova storia, tutta da scrivere.

NOI SIAMO PRONTI.
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Cambiamento significa qualità, 
tecnologia, servizio al cliente: 
i punti cardine dell’o�erta DAMIANI.

Il COLORIFICIO DAMIANI
È un’azienda italiana leader nella produzione di vernici. Fin dal 1975, 
l’azienda mette a disposizione del mercato prodotti innovativi e di qualità 
nel settore industriale e nei settori a�ni, con particolare attenzione 
allo sviluppo di sistemi tintometrici a solvente e ad acqua, frutto di un 
know-how “tintometrico” che si tramanda di generazione in generazione.

L’azienda persegue una filosofia aziendale fondata sull’assistenza al cliente 
e sulle elevate performance della propri prodotti vernicianti, mantenendo 
messaggi di coerenza nel tempo e con un orientamento trasparente.

Qualità, tecnologia, servizio al cliente e competenza sono i punti cardine 
sui quali Damiani impernia la propria o�erta. 
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1975: Costituzione del Colorificio Damiani Srl

1985: presentazione del sistema tintometrico a solvente UNISOL

1993: nasce il software tintometrico TOP FORMULE tra i primi in Italia ed Europa

1995: presentazione sistema tintometrico all’acqua ACQUASYSTEM

1996: entrata in vigore del sistema di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9002

1999: rinnovo del certificato per il sistema di qualità

2002: trasferimento nel nuovo stabilimento a Montecchio Emilia

2007: sviluppo di una linea di prodotti industriali idrosolubili

2008: presentato sul mercato il sistema tintometrico all’acqua ACQUAPLUS

2009: messa a punto della linea edilizia con sistema tintometrico 

2011: inizia l’aggiornamento del software di elaborazione delle schede di sicurezza e delle etichette

2012: implementazione del sistema colorimetrico a solvente UNISOL con una valigetta contenente circa 1000 tinte apiombiche

2015: terminato definitivamente l’uso di tutti i pigmenti contenenti piombo e cromo

2017: viene sviluppato il software tintometrico di ultima generazione FormuLab

2018: viene aggiornato il sistema tintometrico a solvente con la nascita definitiva di UNISOL PRO 

TIMELINE

VISION
Realizzare il nostro successo attraverso il successo dei nostri Clienti grazie ad un rapporto 
fondato sulla fiducia, sulla competenza e sul servizio. 

MISSION
Identificare e soddisfare  le esigenze dei rivenditori e dell’industria diretta, sviluppando prodotti 
vernicianti all’avanguardia per qualità, performance, rispetto ambientale e sicurezza.

Cambiamento significa condivisione del successo.

Cambiamento significa storia.
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DAMIANI si contraddistingue per la forte vocazione industriale, evidenziata dalla proposta 
completa di prodotti vernicianti per il settore industria e dalla specializzazione nella 

tintometria industriale. 

I canali tipici di commercializzazione sono rappresentati dalla distribuzione tramite 
rivendite dislocate in tutto il territorio italiano ed Europeo e dall’industria diretta tramite 
la fornitura a grandi gruppi manifatturieri di prodotti altamente personalizzati e rispondenti 
alle esigenze odierne di scheduling ristretto e di normative di igiene e prevenzione 
ambientale che comportano l’utilizzo di prodotti industriali all’acqua.

LA VOCAZIONE INDUSTRIALE:
LA DISTRIBUZIONE E LA “GENERAL INDUSTRY”

Cambiamento significa poter scegliere.
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DAMIANI è presente su gran parte del territorio europeo. Esporta in maniera più limitata 
anche in Asia e Nord Africa. Grazie al network di partner a�dabili ed esperti, la gamma 
Damiani tocca non solo la distribuzione professionale del Belpaese, ma anche quella degli 
stati più importanti d’Europa compresi quelli emergenti e caratterizzati da un’economia 
dinamica, in continua espansione, nella quale viene sempre più richiesto il MADE IN ITALY 
sinonimo di specializzazione e creatività. 

EXPORT

Cambiamento significa Made in Italy.
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Le aree strategiche d’a�ari in cui opera DAMIANI sono:

INDUSTRIA
Settore composto da un ampio portafoglio di prodotti a 
solvente e ad acqua idoneo per la “General Industry”, per il 
settore anticorrosione e per la carrozzeria industriale. Il reparto 
produttivo è in grado di soddisfare ogni esigenza della clientela, sia 
che appartenga al comparto industriale che a quello della rivendita 
specializzata, realizzando soluzioni specifiche e tecnicamente avanzate. 

I  settori di utilizzo comprendono quelli relativi alle macchine agricole e 
movimento terra, ai veicoli industriali, all’arredamento metallico ,ai manufatti 
ferrosi nella meccanica, alla carpenteria pesante e leggera, all’automazione 
industriale, al settore ferrotranviario, ai contenitori metallici, silos e container  
senza tralasciare il campo delle verniciature conto terzi per aziende 
produttrici che non dispongono di un reparto produttivo al loro interno.

Linee di prodotto a solvente:

FONDI SINTETICI A RAPIDA ESSICCAZIONE E ANTIRUGGINE 1K
FONDI EPOSSIDICI E ANTIRUGGINE 2K
FONDI ACRILICI E POLIURETANICI 2K
SMALTI SINTETICI 1K A RAPIDA ESSICCAZIONE
SMALTI SINTETICI 1K A PENNELLO
SMALTI 1K ALLA NITRO
SMALTI 1K SILICONICI PER ALTE TEMPERATURE
SMALTI 1K E 2K AD EFFETTO FERROMICACEO 
SMALTI 2K EPOSSIDICI UHS
SMALTI 2K ACRILICI, POLIURETANICI E DTM
TRASPARENTI PER CAR REFINISH E CARROZZERIA INDUSTRIALE

Linee di prodotto ad acqua:

FONDO MONOCOMPONENTE E ANTIRUGGINE 1K
SMALTI MONOCOMPONENTE 1K
FONDI BICOMPONENTE 2K
SMALTI 2K EPOSSIDICI E POLIACRILICI 

ASA
Le area strategiche d’a�ari in cui opera DAMIANI sono:

INDUSTRIA
Settore composto da un ampio portafoglio di prodotti a 
solvente e ad acqua idoneo per la “General Industry”, per il 
settore anticorrosione e per la carrozzeria industriale. Il reparto 
produttivo è in grado di soddisfare ogni esigenza della clientela, sia 
che appartenga al comparto industriale che a quello della rivendita 
specializzata, realizzando soluzioni specifiche e tecnicamente avanzate. 

I  settori di utilizzo comprendono quelli relativi alle macchine agricole e 
movimento terra, ai veicoli industriali, all’arredamento metallico ,ai manufatti 
ferrosi nella meccanica, alla carpenteria pesante e leggera, all’automazione 
industriale, al settore ferrotranviario, ai contenitori metallici, silos e container  
senza tralasciare il campo delle verniciature conto terzi per aziende 
produttrici che non dispongono di un reparto produttivo al loro interno.

Linee di prodotto a solvente:

FONDI SINTETICI A RAPIDA ESSICCAZIONE E ANTIRUGGINE 1K
FONDI EPOSSIDICI E ANTIRUGGINE 2K
FONDI ACRILICI E POLIURETANICI 2K
SMALTI SINTETICI 1K A RAPIDA ESSICCAZIONE
SMALTI SINTETICI 1K A PENNELLO
SMALTI 1K ALLA NITRO
SMALTI 1K SILICONICI PER ALTE TEMPERATURE
SMALTI 1K E 2K AD EFFETTO FERROMICACEO 
SMALTI 2K EPOSSIDICI UHS
SMALTI 2K ACRILICI, POLIURETANICI E DTM
TRASPARENTI PER CAR REFINISH E CARROZZERIA INDUSTRIALE

Linee di prodotto ad acqua:

FONDO MONOCOMPONENTE E ANTIRUGGINE 1K
SMALTI MONOCOMPONENTE 1K
FONDI BICOMPONENTE 2K
SMALTI 2K EPOSSIDICI E POLIACRILICI 

ASA



TINTOMETRIA
Rappresenta un settore di nicchia ad alto valore aggiunto, in cui Damiani 
ha maturato diverse esperienze, in particolare nella qualità delle proprie 

paste coloranti e dei software per i propri sistemi tintometrici. 

Le paste coloranti a solvente sono realizzate con pigmenti ad elevata 
resistenza, alta concentrazione, fluidità e non tissotropia. Le resine inoltre 
sono esenti dal contenuto di cromo, piombo e metalli pesanti. 

Le paste all’acqua sono Voc Free e caratterizzate anch’esse da altissima 
resistenza e scorrevolezza. Nel gergo tecnico vengono considerate 
“Binder Free” in quanto compatibili con tutti i prodotti senza modificarne 
la reologia e la resistenza.

Per essere sempre all’avanguardia con strumenti e servizi rivolti ai propri 
clienti, il software tintometrico diviene un vero e proprio software 

gestionale della formula e delle attività correlate: dall’ordine del cliente, 
fino alle schede tecniche e di sicurezza, dalle statistiche di vendita fino 
alla gestione dei prezzi. 

CARROZZERIA
Le linea industriale si spinge fino al pacchetto per la carrozzeria industriale 
e car refinish in conformità alla Direttiva 2004/42/CE in merito alla  limitazione 
delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi 
organici. Nello specifico con Fondi carteggiabili, Smalti acrilici di finitura 
e trasparenti acrilici bicomponenti.

EDILIZIA
Damiani fornisce idropitture per interno e per esterno utilizzate per la 
tinteggiatura di fabbricati e strutture civili ed industriali con una gamma 
che comprende :Traspiranti e Lavabili, Antimu�a, Termoisolanti Anticondensa, 
Fondi uniformanti, Idropitture al quarzo, Idropitture silossaniche , Idropitture 
anticarbonatazione per cemento, Rivestimenti plastici a spessore.
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DAMIANI si pone come leader nella produzione di prodotti 
vernicianti liquidi per il settore ACE (dall’inglese Agricultural, 
Construction & Earth Moving equipment) ossia il mondo 

dell’agricoltura, del movimento terra e della movimentazione 
con riferimento a tutti quei manufatti tipici di questi 3 aree: 
trattori, macchine da raccolta, macchine da lavorazione del 
terreno, macchine forestali, escavatori, pale, dumper, dozer, 
scraper, piattaforme aeree, reach stakers, sollevatori e gru.

Damiani diviene partner strategico per le aziende operanti in 
questi mondi e per la rivendita che supporta le aziende operanti 
in tali settori, grazie:

ad un servizio di tintometria che garantisce la riproducibilità 
del colore delle più grandi aziende produttrici di macchinari 
con riferimento agli OEM originali

ad un livello di personalizzazione del colore e del prodotto 
in virtù del supporto, delle condizioni tecniche e delle performance 
richieste

alla qualità dei prodotti volti a far coincidere l’aspetto estetico 
con quello prestazionale.

IL SETTORE ACE

Cambiamento significa specializzazione.

DAMIANI si pone come leader nella produzione di prodotti 
vernicianti liquidi per il settore ACE (dall’inglese Agricultural, 
Construction & Earth Moving equipment) ossia il mondo 

dell’agricoltura, del movimento terra e della movimentazione 
con riferimento a tutti quei manufatti tipici di questi 3 aree: 
trattori, macchine da raccolta, macchine da lavorazione del 
terreno, macchine forestali, escavatori, pale, dumper, dozer, 
scraper, piattaforme aeree, reach stakers, sollevatori e gru.

Damiani diviene partner strategico per le aziende operanti in 
questi mondi e per la rivendita che supporta le aziende operanti 
in tali settori, grazie:

ad un servizio di tintometria che garantisce la riproducibilità 
del colore delle più grandi aziende produttrici di macchinari 
con riferimento agli OEM originali

ad un livello di personalizzazione del colore e del prodotto 
in virtù del supporto, delle condizioni tecniche e delle performance 
richieste

alla qualità dei prodotti volti a far coincidere l’aspetto estetico 
con quello prestazionale.

IL SETTORE ACE

Cambiamento significa specializzazione.





Cambiamento significa competenza.

IL CLIENTE AL CENTRO
DAMIANI opera attorno al cliente partendo dalle sue esigenze 

reali senza trascurare le logiche di standardizzazione necessarie 
anch’esse al successo dell’industria moderna. 

Le richieste di personalizzazione vengono valutate con attenzione 
dal team commerciale e tecnico, al fine di proporre il prodotto più 

conforme alle esigenze del mercato.

Il punto più delicato del concetto di centralità del cliente viene però 
rappresentato dalla qualità del servizio che si declina in diverse 
forme (risposte immediate, prestazioni dei prodotti, assistenza 
tecnica B2B e B2C, fornitura di strumentazione tecnica all’avanguardia) 
e reparti. Il servizio, come un’onda dalla spinta positiva, non tocca 

solo l’aspetto tecnico e commerciale ma si estende anche negli 
altri contesti con cui il cliente ha a che fare: dall’amministrazione 
all’ambiente, dalla logistica alla gestione ordini, fino al settore marketing.

Cambiamento significa competenza.
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La divisione Ricerca & Sviluppo è di fondamentale 
importanza: cuore vivo dell’azienda è il 
laboratorio dove un’equipe di tecnici qualificati 
ogni giorno è impegnato nello studio di 
nuovi prodotti e tecnologie. Rappresenta un 
vero e proprio patrimonio umano e tecnologico 
ed un asset fondamentale per il business. Il 
team si suddivide in aree funzionali integrate 
che includono le fasi di ricerca e sviluppo, 
campionature per clienti, problem solving, 
assistenza clienti, collaudo, controllo qualità 
ed elaborazione della documentazione 
tecnica e di sicurezza.

L’azienda investe da molti anni una parte 
rilevante del proprio fatturato nella ricerca 
interna, sviluppando la maggior parte dei 
prodotti della propria gamma. I programmi 
di R&D sono diversificati ma rimangono 
comunque concentrati sui settori tradizionali, 
vertendo soprattutto sullo studio e la realizzazione 

di prodotti per il settore industriale a base 
solvente ed acqua in conformità alle due esigenze 
più sentite del mercato: personalizzazione e 

ambiente. 

DAMIANI dispone di un laboratorio 
all’avanguardia, costantemente aggiornato 
con le attrezzature più avanzate dal punto 

di vista tecnologico. In fase di test vengono 
applicate le metodologie e le tecniche in 
linea con gli standard normativi previsti dal 
settore, permettendoci di o�rire alla nostra 
clientela un servizio globale.

RICERCA E SVILUPPO
TINTOMETRIA
DAMIANI è uno dei maggiori player del 
settore tintometrico: i suoi tecnici colorimetristi 
collaborano per realizzare sistemi tintometrici, 
sia all’acqua che a solvente, sempre 
all’avanguardia nel campo del colore. L’attività 
si sviluppa attraverso la messa a punto delle 

formule tintometriche e la realizzazione di 

software - anche personalizzati - dedicati 
alla colorazione di prodotti sia per i punti 
vendita che per la fabbrica. Il software tintometrico 
gestisce l’intero flusso di informazioni a 
partire dall’ordine, passando dalla produzione 
ed etichettatura del prodotto verniciante e 
arrivando alla bolla di consegna con l’invio 
delle schede tecniche e di sicurezza.

Converter, basi e paste coloranti sono 
perfettamente replicabili grazie ad un’attenta 
selezione e valutazione dei pigmenti e 

delle materie prime utilizzati per la loro 
realizzazione.

Il primo impegno di DAMIANI è o�rire un 
supporto tecnico completo, mettendo a 
disposizione della propria clientela un team 
di figure competenti, in grado di  fornire 
risposte e soluzioni e�caci a qualsiasi questione 
tecnica e di intervenire tempestivamente in 
caso di necessità.

Cambiamento significa guardare al futuro.
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Cambiamento  significa essere sempre pronti.

LEAN PRODUCTION 
Uno dei capisaldi dell’o�erta DAMIANI è la flessibilità, caratteristica che 
si declina in ogni funzione aziendale: produttiva, tintometrica, logistica 

e organizzativa. Le tempistiche di realizzazione e di consegna sono 
sempre più ristrette. L’azienda punta, a tal proposito, al soddisfacimento 
delle istanze tecniche e logistiche. 

Il cliente è supportato da una sede centrale in grado di garantire qualità 
e velocità nell’assistenza per le esigenze quotidiane, così come per progetti 

più complessi e “customizzati”.

Per ottenere tali obiettivi, la struttura produttiva e logistica persegue 
i dogmi della produzione snella intervenendo giornalmente sul flusso di 

valore e sui principi Kaizen di miglioramento continuo. Anche il mondo 
della chimica non è esente dalla cultura Lean sorta principalmente nel 
settore Automotive.

Cambiamento significa essere sempre pronti.
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QUALITÀ
In un sistema economico, politico e sociale in continua evoluzione, grande 
importanza assume la filosofia del miglioramento continuo a tutti i livelli 
funzionali. I processi aziendali costituiscono lo strumento per gestire 
i cambiamenti del sistema, integrando i benefici dati dall’innovazione e 
dalla generazione di idee nuove ed originali. L’attività di miglioramento 
svolta permette di consolidare standard sviluppati, ricercare soluzioni 

efficaci ed efficienti e raggiungere risultati tangibili, nel breve e nel 
lungo termine.

Gestire il sistema di qualità significa  coordinare consapevolmente le 

proprie attività attraverso:

la conoscenza, la gestione e il monitoraggio dei processi;
la capacità di coinvolgere le risorse umane;
la capacità di misurare le proprie prestazioni ed il grado di raggiungimento 
degli obiettivi.

DAMIANI  lavora in un sistema di qualità ISO 9001 dal 1996. Il sistema 
permette all’azienda di seguire norme e linee guida elaborate dall’ente 
certificatore per l’organizzazione verso una maggiore efficienza nei 

processi aziendali. L’attività del sistema di gestione qualità si svolge in 
particolare sui processi di ricerca e sviluppo, produzione e vendita.

Le conformità dei prodotti e dei servizi sono verificate ogni anno con 
mirate ispezioni da parte dell’ente competente. I rigidi controlli delle 
materie prime in entrata e le verifiche realizzate ad ogni singolo passaggio 
produttivo sono sinonimo di cura della qualità.

L’azienda ha rinnovato a gennaio 2017 il proprio certificato di sistema di 
gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 n. 567, ponendo al centro 
della propria attività:

il cliente e la sua piena soddisfazione;
lo studio del contesto e conseguenti rischi ed opportunità imprenditoriali;
la visione dell'azienda come un insieme di processi tra loro in stretta 
relazione e finalizzati a fornire  prodotti che rispondano in modo 
costante ai requisiti fissati;
l'importanza di perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni.

Cambiamento significa e�cienza ed e�cacia.
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AMBIENTE E SICUREZZA
DAMIANI opera, inoltre, con una vigile e costante attenzione agli aspetti 

ambientali diretti ed indiretti (D.Lgs 152/06), ma soprattutto al rispetto 

della Normativa sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08).

Il D.Lgs 152/06 in materia di tutela dell’ambiente ha come obiettivo 
primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare 
attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente 
e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

DAMIANI si impegna, quindi, a garantire:

la tutela delle acque e la disciplina degli scarichi
il contenimento delle emissioni in atmosfera degli impianti industriali
la corretta gestione dei rifiuti ed il relativo smaltimento
la prevenzione del danno ambientale
la prevenzione ed il controllo integrato dell’inquinamento
la prevenzione dei rischi di incidenti ambientali rilevanti e incendi

La Normativa sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs 81/08 riunisce in un unico 
testo le norme esistenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro. Si applica:

alla persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, tenendo 
conto della provenienza geografica e del genere;
al lavoro in qualunque forma svolto in tutti i settori, sia pubblici che 
privati, cui siano adibiti i lavoratori dipendenti o equiparati.

Adempiere alla normativa del Testo Unico si traduce in un interessamento 

da parte di tutte le figure aziendali riguardo la sicurezza sul lavoro, la 
formazione di quest’ultime, gli obblighi e i diritti, le limitazioni e le specifiche 
riguardanti le strumentazioni utilizzate sul luogo di lavoro.

DAMIANI propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute 
in ambito lavorativo preventivo e permanente attraverso:

l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio;
la riduzione del rischio;
il monitoraggio continuo delle misure preventive messe in atto;
l'elaborazione di una strategia aziendale che individui le misure 
generali di tutela.

Cambiamento significa rispetto.
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Cambiamento significa formazione.

Accademia DAMIANI è un progetto incentrato sulla formazione 

tecnico-commerciale e professionale di rivenditori, verniciatori, applicatori 
professionisti, commessi, addetti alla vendita, tintometristi, responsabili 
di impianti automatici e di u�ci acquisti. 

Accademia Damiani è una scuola che non si focalizza solo sull’aspetto 

teorico ma anche, e soprattutto, su quello pratico: il cuore di questa 
iniziativa sono i laboratori dove è possibile sperimentare e provare 
concretamente quanto esposto durante la lezione.

Il filo conduttore di Accademia Damiani è l’aggiornamento continuo volto 
a presentare tutte le nuove tecnologie di cui l’azienda dispone, sia nel 
settore dell’industria che della tintometria, con corsi mirati e personaliz-
zati.

L’obiettivo che Accademia Damiani si prefigge è di o�rire ai propri clienti 
uno strumento altamente qualificante che porti ad una maggiore conoscenza 

degli strumenti, delle tecniche, dei sistemi e dei materiali che compongono 
il mondo delle vernici. 

Inoltre, per estendere la propria proposta formativa anche a coloro i quali 
sono distanti dalla sede di Montecchio, nasce Accademia Damiani - On 

The Road. Tramite questa formula, rivenditori, gruppi di applicatori 
professionisti o aziende manifatturiere possono selezionare alcuni tra i 
corsi schedulati a calendario ed o�rire così ai propri clienti la possibilità 
di partecipare alla scuola di formazione in qualunque parte d’Italia ed 
Europa si trovino.

Il primo impegno del progetto formativo è di o�rire un supporto tecnico 

completo, mettendo a disposizione della propria clientela un team di 

tecnici qualificati nelle vesti di docenti. Lo scopo, in sostanza, è quello di 
diffondere più cultura tecnica possibile a�nché la stessa clientela 
Damiani possa trasferirla alla propria e di elevare la professionalità dei 
corsisti grazie al mix teoria-pratica e alla condivisione dei case history. 

ACCADEMIA DAMIANI:
LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
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Assovernici  è un’associazione attiva nel settore dei prodotti vernicianti, punto di 
riferimento autorevole e competente per i produttori di vernici italiani.

L'Associazione opera per lo sviluppo e la promozione 

del settore e supporta le imprese associate nelle 
sfide di un settore sempre più competitivo e in 
continua evoluzione. 

Di essa fanno parte i marchi più importanti del settore sia nel panorama locale che 
internazionale, tra cui il Colorificio Damiani.

Il progetto “Colore Sicuro” promosso da Assovernici, è volto a 
promuovere l’utilizzo da parte dei consumatori di vernici di 

qualità, in modo da favorire l’eccellenza in un mercato particolarmente 
a�ollato e frammentario.

Damiani sostiene questa campagna, cercando di sensibilizzare 
gli utilizzatori riguardo i prodotti che acquistano e assicurando 
così ai consumatori che i prodotti abbiano prestazioni precise e veritiere. 

Damiani e gli associati di Assovernici hanno deciso di condividere un percorso 
comune, ispirato al Codice Etico dell’associazione, realizzando un’esaustiva classificazione 
delle caratteristiche dei prodotti vernicianti in totale ottemperanza delle normative 
nazionali ed internazionali che regolano il settore.

Il fondamento di “Colore Sicuro” è rappresentato dalla “Carta dei Valori” dove 
sono descritti gli impegni assunti dalle aziende aderenti.

SALUTE E SICUREZZA - Operare responsabilmente per la salvaguardia della salute 
e sicurezza degli operatori nei siti produttivi, degli utilizzatori e dei loro clienti.

AMBIENTE - Privilegiare le tecnologie più pulite ed i prodotti ecosostenibili con 
particolare attenzione al risparmio energetico.

TRASPARENZA - Agevole accessibilità a tutte le informazioni delle aziende associate, 
i loro prodotti, i servizi.

SOCIETÀ - Contribuire al progresso tecnologico operando come attori impegnati 
nel contesto sociale, economico e culturale.

INFORMAZIONE  - Elevare la conoscenza dei prodotti aiutando il consumatore a 
scegliere quello più adatto alle sue necessità utilizzando un linguaggio chiaro e autentico. 

ASSOVERNICI E COLORE SICURO

Cambiamento significa collaborazione.



Cambiamento è dare nuova vita alle cose. 
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