
1
919, l’Europa riparte dopo 
essere stata messa al tap-
peto dalla prima guerra 
mondiale che, però, fu 
un conflitto di “fronte” e 

non intaccò città e siti industriali e non 
ebbe effetti sugli USA, che parteciparo-
no ma da “lontano”.  Di conseguenza, 
per tutte le nazioni coinvolte fu una 
ripartenza più facile rispetto a quella 
del 1945 dove i bombardamenti lascia-
rono cicatrici enormi nelle città. Sono 
giusto 100 anni quelli che festeggia il 
marchio R-M fondato da Herbert Ma-
son insieme a Fred Rinshed negli USA: 
all’epoca si chiamò “Rinshed-Mason 
Company”. 100 anni. Un dato che può 
essere buttato lì con leggerezza. E in-
vece sono davvero tanti, più che suffi-
cienti per traghettare l’Europa da real-

Un SECOLO non è poco...
tà rurale in industriale, da nazionalista 
a europeista, da pressoché monarchi-
ca a repubblicana. Insomma, gli USA, 
l’Europa, l’Italia del 1919 non ci sono 
più. Ecco che il traguardo della R-M ac-
quisisce ancora più valore: azienda che 
ha superato anche la seconda guerra 
mondiale e poi la globalizzazione, re-
stando sul mercato e continuando a 
crescere e innovare. 

“AUTOMOTIVE”
R-M è “automotive”, lo è sicuramente 
dal 1926 quando la Cadillac fece il pri-
mo ordine di vernice. Cadillac fu una 
delle prime auto blindate americane: 
la fece realizzare Al Capone per proteg-
gersi e dopo la sua incarcerazione nel 
1929 venne sequestrata e messa al servi-
zio del Presidente; da lì nacque la forni-
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tura. E anche la Cadillac di Capone era 
“protetta” da uno strato di R-M: vernice 
capace di impedire l’ossidazione men-
tre a fermare i proiettili ci pensavano i 
pannelli di piombo…

INNOVAZIONE
Il marchio R-M è sinonimo di innova-
zione: nel 1931 lancia infatti la verni-
ce metallizzata per le vetture “top” di 
gamma dell’epoca. Ma è nel 1948 che 
l’azienda si esprime al meglio creando 
il tintometro che ancora oggi è presen-
te nelle carrozzerie di tutto il mondo.  
Un’invenzione che, vedremo, negli 
anni 70 darà un grande vantaggio a 

R-M festeggia 100 anni di storia. Partita negli Stati Uniti, 
sbarcata in Europa nel 1963, ha fatto della sua avventura
una lunga serie di innovazioni. Vernice metallizzata, cartellini 
colore, tintometro, bilancia elettronica solo per citare alcune 
tappe. Abbiamo incontrato alcuni degli uomini che hanno 
fatto la storia italiana di R-M a partire dagli anni 70
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A sinistra: dagli albori 
R-M è applicazione in 
“automotive”

A destra: un tintometro 
d’epoca: sul volgere degli 
anni 70 è stata una rivoluzione 
in carrozzeria



questo marchio di vernici lungo tutta 
la nostra penisola, isole comprese. 
Ricordiamo che nel 1948 nasce la 
nostra Costituzione e parte il Piano 
Marshall, questo per dare un’idea 
di quanto tempo sia passato e quan-
to innovativo fosse il progetto R-M. 
Non bastasse, R-M nel 1960 lega il 
suo marchio alla “Space Race”, la 

conquista dello spazio. Il razzo Sa-
turn, che portò John Glenn in or-
bita, era infatti “dipinto” con una 
speciale vernice nera R-M capace di 
resistere al calore del lancio. 
E resistette… come dimostrano le 
immagini. Tutto questo portò la 
R-M persino sui quotidiani dell’e-
poca. 

SBARCO EUROPEO
Nel 1963 la R-M sbarca definitivamente 
in Europa creando in Francia un Cen-
tro ricerche e uno stabilimento di pro-
duzione: è ufficialmente una presenza 
sul Vecchio Continente. Nel 1970 la 
ricerca porta R-M a lanciare la prima 
vernice all’acqua per il primo impianto 
per le fabbriche americane. Nel 1981 

viene realizzata e presentata in Francia 
la linea di basi Diamont che hanno fat-
to la storia moderna di R-M. 

GLOBALIZZAZIONE
La ricerca prosegue inarrestabile ed ecco 
che R-M introduce per la prima volta i 
cartoncini colore che poi vengono in-
tegrati dalla bilancia elettronica e infine 

dalla connessione al “computer”. Negli 
anni 80 inizia poi la globalizzazione e 
R-M diventa parte di BASF, viene acquisi-
ta dal Gruppo industriale della chimica e 
diventa parte di un progetto globale.

E CI SONO GLI UOMINI
Queste in estrema sintesi sono le tappe 
della storia lunga un secolo di R-M, a 

Quest’uomo è legato a una invenzione 
importantissima che ha cambiato il 
lavoro della carrozzeria: i cartellini colore. 
«Quando andavamo in carrozzeria 
abbiamo compreso l’esigenza del 
carrozziere di potere carpire subito il 
corretto punto tinta. Così ci è venuta l’idea 
di spruzzare il colore su dei cartoncini per 
poterli usare per comparare i colori. L’idea 
piacque alla R-M che poi realizzò il primo 
vero “color box” che tutti, in seguito, ci 
hanno copiato. Per anni con la mia attività 
ho prodotto per R-M i cartoncini colori. 
Sono stato un pioniere tra i pionieri R-M. 
E ancora oggi lavoro con questo marchio 
che fa parte della mia vita, del resto ci 
vivo insieme da 46 anni…».
TINO MENGANO, MILANO

«Nel 1979 ho iniziato a lavorare 
come tecnico R-M. Poi come altri sono 

passato al commerciale e nel 1995 
sono diventato un distributore. Se 

penso ai primi anni, ero un giovane 
come tanti alla ricerca di un lavoro. 
E sono entrato nell’orbita di R-M, un 
marchio emergente che è cresciuto e 
mi ha dato la possibilità di costruire 
la mia azienda. Oggi uno dei miei 

figli è stato assunto da BASF: un’altra 
grande soddisfazione».

GIORGIO FORTUNA, PUGLIA E 
BASILICATA«Quando ho iniziato a lavorare con R-M 

nel mio territorio questo marchio di vernici 
era letteralmente sconosciuto. Imporlo 
sembrava un’operazione titanica e invece, 
per quanto impegnativo, sono stato 
agevolato dalle innovazioni tecniche che 
R-M metteva a disposizione di noi addetti 
alla vendita come strumento per catturare 
l’attenzione, ma soprattutto nella pratica 
del lavoro, dove il carrozziere aveva dei 
reali vantaggi operativi. Il tintometro, ad 
esempio, che permetteva al carrozziere di 
farsi la vernice in casa e di non comprarla 
pronta e adattarla». 
ANGELO BICHIRI, TORINO

«Io sono di diritto un pioniere italiano 
della R-M: tecnico applicatore di questo 
marchio dal 1976. Quanti anni sono 
passati e quante soddisfazioni mi ha 
dato questo marchio! Se penso a quando 
sono diventato commerciale… andavo 
in carrozzeria e pronunciavo una parola 
che non esisteva nel vocabolario del 
carrozziere: tintometro. Restavano a bocca 
aperta quando vedevano al lavoro il 
tintometro dimostrativo. Oggi posso dire 
che quel tintometro è stata una fortuna, 
per R-M e per i carrozzieri».
PASQUALE DE MATTEO, NAPOLI

«Ho passato una vita in azienda, prima 
in R-M, come tecnico, poi ho anche 

fatto 10 anni di esperienza presso un 
distributore di Firenze. Ho vissuta R-M 

in tutte le sfaccettature possibili e di 
questo marchio ho sempre apprezzato 

la volontà di innovare, di dare al cliente 
qualcosa in più, di nuovo, oltre alla 

qualità. E credo che con R-M ci siamo 
sempre riusciti. È bello avere fatto parte 

di questa avventura lunga 100 anni 
e chissà cosa ci riserva il futuro con la 

digitalizzazione».
ANGELO MESSINA, FIRENZE

«Sono un uomo di colore. Da 
carrozziere sono entrato in R-M e 
nel tempo sono passato al centro 
tecnico e alla sua gestione e ho 
lavorato a stretto contatto con gli 
applicatori, i nostri clienti finali e il 
nostro laboratorio di colorimetria. 
Una grande avventura. Abbiamo 
davvero vissuto una rivoluzione 
tecnica del lavoro del carrozziere 
e ho trasferito le nuove tecnologie 
nelle mani di migliaia di 
verniciatori che sono venuti ai corsi 
che organizzavo al Centro tecnico».
NATALE CEPPI, R-M

«Quando abbiamo iniziato a 
vendere R-M a Firenze il mercato 
era letteralmente nelle mani di pochi 
grandi colorifici che lavoravano anche 
fuori regione. Un’impresa difficilissima 
quella di infilarsi in questo mercato, 
crearsi lo spazio. Eppure, grazie ai 
cartellini colore, al tintometro e a 
un’azienda dinamica ci siamo riusciti. 
Abbiamo fatto breccia, siamo cresciuti 
e oggi stiamo consegnando ai nostri 
figli un’azienda solida e con grandi 
potenzialità di crescita». 
VALTER COLONACI E GIOVANNI EZIO 
TOGNONI DE PUGI, FIRENZE

«Una vita passata a colorare. La 
mia esperienza in R-M è stata 

bellissima, giorno per giorno. Ho 
lavorato alla colorimetria e sono 

diventato il responsabile dello 
sviluppo colore. Un’esperienza 

bellissima: ricordo gli anni 
ruggenti quando si lavorava 
anche al sabato per dare ai 
carrozzieri le formule nuove, 
oppure l’esperienza in Asia 
quando abbiamo avviato il 
laboratorio colore per quel 

continente. R-M è sempre stata 
attenta alla ricerca e mi sono 
davvero divertito lavorando».

LOREDANO ROTA, R-M

«Ho iniziato a vendere R-M in Sardegna 
nel 1975. Era bellissimo andare dai clienti 
con un minitintometro sul furgone e stupirli 
creando il colore davanti ai loro occhi. 
Un’arma di vendita incredibile, che mi ha 
dato la possibilità di dare vita alla mia 
attività che oggi è un bene di famiglia. 
Un’avventura che è ancora in corso e in 
evoluzione».
MARIO ASONI, SARDEGNA

«Quando ho conosciuto il marchio 
R-M avevo solo 20 anni. Mio padre 
vendeva vernici e ho iniziato con lui 
mentre studiavo. Quello che ci ha dato la 
possibilità di vendere ai carrozzieri è stata 
la velocità operativa di R-M. I carrozzieri 
erano abituati a comprare le vernici pronte. 
Con le auto straniere spesso dovevano 
aspettare giorni prima di applicare. Con 
R-M partivano subito facendo tutto in casa. 
Che “sprint”, per le vendite…».
LUCIANO RIZZATO, VENEZIA

cui però noi vogliamo aggiungere un 
po’ di testimonianze degli uomini che 
hanno “portato” R-M sul territorio ita-
liano, rivenditori, agenti e tecnici che 
lanciarono il marchio nei primi anni 
70 in Italia da Nord a Sud e che abbia-
mo incontrato in occasione dei festeg-
giamenti dei primi 100 anni R-M. Ecco 
i loro aneddoti. 
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