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La Storia

L' Azienda

La VALPAINT nasce ufficialmente
nel 1988 diventando nel 2004 una
Società per Azioni (S.p.A.) ma la
sua origine risale al 1974 quando
Ferdinando Sarti, tutt’ora Presidente
della Società, intraprese una piccola attività di Produzione nel settore
delle pitture.
Oggi si sono affiancati al Sig
Ferdinando i figli Stefano e Stefania
che, si sono fatti carico di importanti
responsabilità.
Stefano nell’Area Commerciale
e Marketing e Stefania nell’Area
Amministrativa, apportando dinamismo e grande voglia di successo imprenditoriale. Il 2018 è un
anno altrettanto importante in cui
VALPAINT ha celebrato i 30 Anni di
Attività.

L’attuale Sede, situata a Polverigi
(AN), è stata realizzata di recente
con principi di grande modernità e
funzionalità.
Occupa complessivamente un’area
di 5.000 mq coperti su una superficie di 20.000 mq e con una
previsione di ampliamento che
porterà al raddoppio della superficie. Attualmente 2.000 mq sono
destinati alla Produzione, 2.000
mq al Magazzino Prodotti Finiti e
Materie Prime e 1.000 mq agli Uffici.
Le persone occupate sono 50
esclusi gli Agenti di vendita.
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Le Sedi

Export

Una
Filiale
produttiva
della
VALPAINT sorge in Tunisia, e
precisamente a Zaghouan, a 70 Km
da Tunisi, che produce, dal 2001,
le stesse Pitture Decorative con le
medesime specifiche tecniche e lo
stesso livello di Qualità, oltre ad una
Linea di Pitture Tradizionali molto
richieste in quelle aree a grande
sviluppo abitativo popolare.
Questo Stabilimento è strategico
per il Gruppo poiché è nato con
l’obiettivo di servire i paesi del Nord
Africa.
La Produzione Annuale del Gruppo
(Italia e Tunisia) supera i 2,5 Milioni di
Litri di Pitture Decorative, più alcuni
prodotti destinati ad altri settori.

In Europa e nel Mondo il marchio
VALPAINT è presente in moltissimi paesi
anche con Filiali proprie ovvero Società
facenti parte del Gruppo; esse sono:
VALPAINT ESPAÑA S.L. - Burgos (Spagna)
VALPAINT DESIGN D.O.O.
- Sarajevo (Bosnie Herzegovine)
- Podgorica (Montenegro)
- Zagreb (Croatia)
VALPAINT EXPORT S.A. - Zaghouan
(Tunisia)
Altre presenze significative ci sono
soprattutto nei paesi dell’ex Unione
Sovietica, nel Medio Oriente ed anche in
Cina.
Luogo di Produzione e opzioni per
il Futuro Della localizzazione delle
produzioni (Polverigi e Zaghouan) si
è già parlato e le attuali opzioni per il
futuro sono orientate verso il raddoppio
della struttura produttiva della Sede
italiana che permetterebbe di diventare
Produttori Leader di Pitture Decorative
in Italia.

Croazia

Bosnia
ed Erzegovina

Spagna
Montenegro

Croazia

Croazia

Tunisia
Bosnia
ed Erzegovina

Bosnia
ed Erzegovina

Spagna

Montenegro

Spagna

Montenegro
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5
Tunisia

Laboratorio
di ricerca e
sviluppo
VALPAINT è considerata una delle industrie più avanzate dal punto
di vista tecnologico grazie alla dinamica attività del proprio Laboratorio
di Ricerca e Sviluppo. La continua
ricerca di soluzioni eco-sostenibili e all’avanguardia ha permesso a
VALPAINT di escludere l’utilizzo delle sostanze daannose per la salute
e l’ambiente, per fare spazio ad alternative green che consistono
nell’utilizzo di materie prime naturali e rinnovabili.
La ricerca parte da un’attenta selezione e fidelizzazione di fornitori
certificati, a cui si aggiungono collaborazioni con importanti enti
qualificati come le università e laboratori specializzati. Lo sviluppo del
prodotto consiste nell’applicazione
dei migliori metodi scientifici, per
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proporre al consumatore sempre il meglio, in QUALITÀ e
PERFORMANCE.
La recente introduzione di
prodotti tecnici ed altamente performanti ha consentito
inoltre l’ottenimento di diverse certificazioni. Test specifici
e personalizzati sulle esigenze
più comuni del cliente, vengono portati avanti con orgoglio
e rigore scientifico, seguendo
standard normativi riconosciuti sia a livello Europeo che
Extra-Europeo.
Ricerca e Sviluppo in VALPAINT si muovono nell’ottica
del continuo miglioramento.

Politica
Ambientale
Lo sviluppo sostenuto dall’economia
mondiale caratterizzato da una forte industrializzazione ha portato ad
un notevole inquinamento, ma le risorse che il nostro pianeta ci mette a
disposizione non sono infinite. Fortunatamente la tutela dell’ambiente e
della qualità della vita dell’uomo oggi si pongono al vertice delle priorità.
La VALPAINT proprio per questo si è
dotata di un sistema di Gestione della Qualità e dell’Ambiente che serve a migliorare la propria efficienza,
a fornire ai clienti un servizio sempre
più affidabile ed un’assicurazione
della qualità verificabile nel tempo.
Tale documento è utilizzato:

- Internamente all’Azienda per la
gestione operativa del sistema
assieme alle Procedure, alle Istruzioni Operative ed alla Modulistica;
- Esternamente per dimostrare alle Parti interessate la conformità
del Sistema di Gestione Qualità
ed Ambiente rispetto alle Leggi e
alle Normative di riferimento ISO
9001:2015 ed ISO 14001:2015.
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Certificazioni

Come da recente innovazione,
VALPAINT può vantare l’ottenimento di innumerevoli
certificazioni di prodotto,
sia in ottica “green” che
per misurare e valorizzare
determinate performance.

L’attenzione all’ambiente da sempre
caratterizza la politica VALPAINT.
Nel 2006 ottiene, la Certificazione
di Qualità ISO 9001 alla quale
si aggiunge, nel 2009, la Certificazione Ambientale ISO 14001 per
il rispetto dell’Ambiente nell’ambito
dei processi produttivi.

Inoltre sono stati attivati diversi
Progetti per produzioni eco-sostenibili in collaborazione e sotto
la supervisione di prestigiose
Università
Italiane
(Università
degli Studi di Urbino, Università
Politecnica delle Marche...). In
più VALPAINT si è impegnata
a sostituire all’interno delle formulazioni le sostanze nocive come
VOC, formaldeide, ammoniaca,
IPA, APEO, ecc … per fare spazio a
materie prime ecologiche e scelte
sostenibili.
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ISO 22196 - JIS Z 2801

UNI EN ISO 2812-1

UNI 8298-3

ISO 6272-2

ANTIBACTERIAL

DISINFECTION

PUNCHING

IMPACT

KG

EN 13501-1

FIREPROOF
EN ISO 6270-1

UNI EN 1062-3

UNI 11021

UNI 10560 - EN 13300

WATERPROOF

HACCP

WASHABILITY

ASTM D2240-15

UNI 10792

DIN 51130
ASTM C1028-07

UNI 8298-8

Con l’introduzione di nuovi
prodotti tecnici ed altamente
performanti infatti, si è sentita
la necessità di caratterizzare
le nuove linee di prodotto
tramite dei test specifici e
personalizzati,
seguendo
normative standardizzate e
riconosciute a livello Europeo
ed Extra-Europeo, dando
un taglio tecnico, green ed
internazionalizzato ai nuovi
prodotti.

+80%

HUMIDITY

SHORE D

NO DIRT FRICTION HYDROSTATIC

UNI EN 1542

ASTM D3363-05

UNI EN ISO 7783

UNI EN ISO 11998

ADHESION

HARDNESS

VAPOR BARRIER

ABRASION

K09025 - K09026

FORMALDEIDE
FREE

Da un prodotto certificato sai
cosa aspettarti, non solo in termini
qualitativi, ma anche quantitativi;
infatti i valori vengono misurati
e
tabellati
all’interno
dei
relativi Test Report e garantiti
dall’accreditamento di Laboratori
esterni che effettuano le prove.
Per citarne alcune, tra le certificazioni
“GREEN” troviamo la giapponese
F-FOUR STARS (F****) sulle
emissioni di formaldeide, la
A+ Francese con riferimento
internazionale
ISO
16000
(riconosciuta anche in Cina) ecc..
Mentre tra i certificati sulle
performance troviamo la Reazione
al Fuoco, la HACCP, l’Impermeabilità
in spinta negativa, l’Adesione e
tanto altro.

ECO

LOW

NO SOLVENTI
NO ISOCIANATI

IPA
APEO
FORMALDEIDE
AMMONIACA

VALPAINT è in continua
evoluzione!
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Mercato
Italiano

Politica
Del Marchio

Nel mercato italiano la VALPAINT
S.p.A è tra i primi 5 più importanti
Produttori.
La quota di mercato in Italia dovrebbe
aggirarsi intorno al 10 - 12%.
In Italia la VALPAINT vende i propri
prodotti attraverso una rete di oltre
400 Rivenditori e Distributori seguita
da una capillare Rete di Vendita.
C’è una forte penetrazione nell’area
Centro Sud con punte di eccellenza
in Campania e in Puglia, ma anche
nel Nord Italia si evidenzia una
crescita
importante
attraverso
Rivenditori specializzati. Il mercato
italiano è quello più difficile, con
una concorrenza qualificata e con
una clientela dai gusti orientati al
“bello di qualità”.

Oggi il marchio VALPAINT si sta
affermando, in Italia e all’Estero, come
“Griffe Italiana” ed è sinonimo di
prodotti sempre Aggiornati e di alta
Qualità.
Il Fatturato complessivo del Gruppo
supera i 12 Milioni di euro ed è così
suddiviso:
60% Estero e 40% Italia ed è quasi
raddoppiato negli ultimi 5 anni.

€ 13.000.000

€ 8.900.000
€ 11.000.000

€ 12.000.000

€ 7.200.000

2016

2017

2018

2019

2020

Nella gamma VALPAINT ci sono
molti prodotti che possono definirsi
Unici e sono presenti svariati
Decorativi “esclusivi” del Marchio.
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Linea Jungle

Nuovi
Prodotti

Novità assoluta nel settore delle

Viene data particolare attenzio-

vernici, JUNGLE sta suscitando

ne allo studio di Nuovi Effetti

interesse presso i clienti, architetti e

Decorativi ed al Restyling dei

designer italiani ed esteri.

Prodotti già esistenti, con l’Obiettivo

La Linea Jungle rappresenta un

di mantenere una Gamma costan-

modo nuovo di decorare le superfici,

temente performante. Nelle fasi di

con sensazioni non solo visive ma

progettazione si punta sempre a

anche tattili mai raggiunte prima,

creare un Effetto di facile stesura e

che sposano un design accattivante

con un sistema applicativo contenu-

e raffinato.

to e semplificato.
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Formazione
Per diffondere conoscenze e buone
pratiche sempre più necessarie in un
mondo caratterizzato dall’ esigenza
di professionalità ed in cui troppi
si improvvisano esperti, VALPAINT
organizza incontri di formazione
per i propri rivenditori direttamente
nella sede del rivenditore.

VALPAINT Inoltre, programma degli

incontri di specializzazione completi
presso la sede centrale di Polverigi.

Allo stesso modo, gli applicatori
possono

godere

di

giornate

dedicate a pratiche presso la sede

VALPAINT, nelle quali è possibile

confrontarsi con i nostri tecnici ed
apprendere le migliori pratiche, in

un ambiente rilassato ed informale,
ma caratterizzato dalla massima
professionalità.

Professionalità

e

conoscenze, poi, utilizzabili con i
clienti finali.

Un’occasione unica per formarsi e

rimanere competitivi in un mercato
sempre più concorrenziale.
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Incontri
con Architetti
e Progettisti
VALPAINT, in collaborazione con il
distributore o rivenditore di zona,
organizza incontri specifici per
professionisti del settore edile, con
la partecipazione dell’Architetto
Alessandro Galimberti.
Durante questi incontri, l’esperienza
pluridecennale di VALPAINT consente di avere un proficuo scambio
con architetti e progettisti, al fine di
fornire competenze sulle specificità
dei prodotti VALPAINT e delle loro
applicazioni.
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Showroom
VALPAINT, da sempre attenta ad
ogni possibilità di supportare i propri
rivenditori, mette a disposizione dei
clienti, che vogliono creare uno
showroom VALPAINT all’interno
del proprio punto vendita, il
supporto progettuale dell’architetto
Alessandro Galimberti.
L’Architetto Galimberti studierà gli
spazi disponibili, li organizzerà e
personalizzerà in modo funzionale,
per venire incontro ad ogni
esigenza e necessità del cliente,
presentando i prodotti nel modo
migliore, mantenendo il carattere
distintivo dello stile VALPAINT… “è il
tuo showroom, solo per te!”
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Social
VALPAINT desidera creare una
comunità per condividere e diffondere idee, esperienze, emozioni e
conoscenze.
A questo scopo, è presente in tutti i
maggiori social network – Facebook,
Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube
e Pinterest – al fine di interagire con
tutte le persone interessate.
Il canale YouTube, in particolare,
contiene video tutorial dei prodotti,
oltre alle anticipazioni dei nuovi
prodotti e tanto altro.
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App:
Valpaint Easy
Calculator
Questa App, riservata ai Rivenditori
VALPAINT, consente, in tre semplici
passaggi, di generare rapidamente
l’elenco dei prodotti e le quantità
necessarie per applicare un decorativo VALPAINT.
Sarà sufficiente selezionare il prodotto, l’effetto desiderato e la superficie da applicare per calcolare i litri,
il prezzo ed il numero di confezioni
necessarie.
Sarà un gioco da ragazzi!

In più, il canale WhatsApp consente
di conversare in tempo reale con i
nostri esperti.

Si potrà, poi, condividere il risultato
con il cliente via e-mail, WhatsApp o
nella maniera preferita.

Infine, è possibile iscriversi alla newsletter per rimanere aggiornati su
tutte le novità di casa VALPAINT.

VALPAINT Easy Calculator è già disponibile su Apple Store, Play Store
e nella versione web.
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VALPAINT EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn
2° Stabilimento
43 Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940134 / +216 71 940136
Fax +216 71 940138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do 27
71000 SARAJEVO - BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba
Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel./Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com
Altro Punto Vendita:
Medvedgradska, 5
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel./Fax. +385 1 379 4918
E-mail: info@valpaint-design.hr

S.p.A.

VALPAINT ESPANA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAŇA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es
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Via dell’Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY - Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384 www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it
AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015

