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R-M® PREMIA I MIGLIORI VERNICIATORI
DEL MONDO REFINISH PROVENIENTI DA 15 PAESI
Berry KOOIJMAN dall’Olanda è il vincitore della finale
internazionale del Best Painter Contest R-M®
Al 2nd posto Genya YOKOTA dal Giappone e
al 3rd posto Myles VELJACIC dal Canada
R-M®, marchio premium di BASF nel settore delle vernici per carrozzeria, annuncia I
vincitori del 12° concorso internazionale Best Painter Contest R-M: Berry Kooijman
proveniente dall’Olanda è il vincitore assoluto, seguito dal giapponese Genya Yokota
che ha conquistato il secondo posto e dal canadese Myles Veljacic, qualificatosi terzo.
Per la prima volta la giuria R-M ha gratificato il verniciatore “più sostenibile”: Myles
Veljacic dal Canada ha dimostrato infatti di saper utilizzare in modo più efficiente e
sostenibile sia le vernici che i materiali connessi alla verniciatura stessa. Il team R-M, i
partner commerciali EMM, 3M, SATA, DeVILBISS, RUPES e gli ospiti si sono
congratulati con i vincitori e con i 15 finalisti provenienti da Europa, Sud Africa,
Giappone e Canada, per gli eccellenti risultati ottenuti in questa gara finale, durante la
quale tutti i concorrenti hanno impressionato gli ospiti per il grande impegno nel
rappresentare la categoria dei carrozzieri con il loro talento e una mentalità innovativa
e sostenibile.
"Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa di R-M che incoraggia i giovani talenti ad
impegnarsi per lavorare in modo più efficiente e sostenibile. A tal proposito, nei nostri
Refinish Competence Center di tutto il mondo garantiamo elevati standard di formazione. Il
nostro impegno costante è sviluppare soluzioni innovative per i nostri clienti carrozzieri, per
riuscire a soddisfare anche le richieste dei mercati locali, con lo scopo di incrementare la
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produttività e l'eco-efficienza ", spiega la Dottssa Katja Scharpwinkel, Senior Vice President
Automotive Refinish Coatings Solutions Europa.
Tra i 15 finalisti, che rappresentano la "nuova generazione" R-M, anche due quote rosa che
hanno gareggiato rispettivamente per il Sud Africa e la Germania. Per la prima volta, ha
preso parte al concorso anche il Canada.
Nel corso della seconda giornata della finale internazionale, è stato ospite d’onore della
manifestazione

l’ambasciatore

tedesco

in

Francia,

Dr.

Nikolaus

Meyer-Landrut,

accompagnato da Xavier Susterac, Presidente di BASF Francia e Sud-Europa.
Non solo competizione, ma anche informazione: al di là della competizione e delle
presentazioni alla stampa, è stato allestito un apposito stand dove altre divisioni del mondo
BASF hanno presentato alcuni progetti con un impatto innovativo e sostenibile.
Il Know-how e le competenze
Durante lo svolgimento della competizione, i rappresentanti dei media provenienti da Europa,
Giappone e Sud Africa hanno potuto familiarizzare con le soluzioni di gestione delle
informazioni colore e con i software R-M.

Non sono mancati i momenti dedicati alle

presentazioni, momenti in cui i partner commerciali premium di R-M, EMM, 3M, SATA,
DEVILBISS e RUPES, hanno avuto l’occasione di mettere in evidenza l’impatto sostenibile
ed innovativo dei loro prodotti sul mercato. Naturalmente, sia in occasione delle finali
nazionali che di quelle internazionali, è stato prezioso anche il supporto degli abituali partner
del centro tecnico, Festool, Mettler-Toledo, sia Abrasives e Horn & Bauer che hanno
pesentato i loro prodotti più recenti.
La testimonial R-M Yvonne Hofbauer, tecnico R-M per il mercato tedesco e nuovo volto di
una campagna di comunicazione R-M, insieme alla norvegese Ole Kristian Fureid, vincitrice
dell’edizione 2013 del Best Painter Contest R-M, che oggi lavora come tecnico R-M, hanno
avuto modo di relazionarsi con i rappresentanti dei media su come la “nuova generazione”
possa raggiungere il successo pensando in modo innovativo e sostenibile.
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Essere innovativi – pensare sostenibile
Con il motto “Essere innovativi – Pensare sostenibile”, i finalisti di Francia, Germania, Italia,
Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo Slovenia, Spagna, Sud-Africa,
Svizzera, Russia, Ucraina e Canada hanno dimostrato le loro grandi competenze
nell’esecuzione dei diversi compiti, dalla preparazione del supporto, alla miscelazione della
base, dall’identificazione del corretto punto tinta alla lettura del colore, dalla mascheratura
all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza : in ciascuna attività è stata valutata anche la
sostenibilità delle soluzioni idetificate.
"Abbiamo sperimentato un livello di competenze molto alto e un grande impegno da parte di
tutti i 15 finalisti di questa edizione. Il vincitore ha guadagnato il podio. Ma anche i
concorrenti che hanno ottenuto il secondo e terzo posto sono andati molto vicini alla vittoria.
Nel corso degli ultimi anni, ci siamo resi conto che i giovani verniciatori di auto sono sempre
più preparati e partecipano ai nostri corsi di formazione per migliorare le loro competenze per
ottenere un'applicazione più efficiente e sostenibile", sostiene Ronny Raeymaekers,
Presidente di giuria del Best Painter Contest 2016.
Oltre la finitura: “Colors & Design by R-M”
Ispirati dalle ultime tendenze di colore e dal motto "Essere innovativi", nel corso dell'ultimo
giorno di gara, i concorrenti hanno mostrato la loro idea di colore presentando alcune
sagome verniciate, esprimendo così la loro personale visione del concetto di colore per le
automobili del futuro. Un “concorso nel concorso” che ha visto come giudici i giornalisti:
vincitore è stato lo spagnolo Jorge Padron. Come premio speciale per la sezione “Colors &
Design”, il vincitore ha ricevuto un paio di scarpe sportive Adidas ultimo modello.
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R-M Vernici per carrozzeria: una componente rilevante delle attività di BASF Coatings
Con il marchio R-M, BASF commercializza una gamma completa di vernici per carrozzeria,
un settore nel quale R-M si è specializzata negli smalti idrodiluibili e ad altà densità, due
tecnologie che rispettano l'ambiente. Con questi prodotti R-M risponde perfettamente alle
normative mondiali riguardanti la riduzione delle emissioni di solventi, garantendo
contemporaneamente le stesse qualità di resistenza e di finitura degli smalti tradizionali. RM propone inoltre ai suoi clienti una gamma completa di servizi di assistenza. Le linee di
smalti prodotte da R-M sono omologate per il settore della riparzione auto dalla maggior
parte delle case automobilistiche e le più prestigiose scelgono R-M come partner per la sua
perizia in materia di colorimetria.

R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise (France)
Contact: Gesine Arend-Heidbrinck Phone + 33 (0)3 44 77 73 70
E-Mail: gesine.arend-heidbrinck@basf.com
www.rmpaint.com
www.facebook.com/rmpaint
www.bestpainter.rmpaint.com

Per l’Italia :
Sonia Lallai – Marketing e Comunicazione
sonia.lallai@basf.com - Tel. 0362 512.680
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