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BASF Coatings e Selsystem hanno dato il via a un nuovo 

partenariato  

 Da 20 anni Selsystem è attivo a livello mondiale quale rifornitore del 
settore automobilistico  

 Creazione di una rete di carrozzerie certificate  

 Assieme forti, ognuno nel suo settore di competenze  

Selsystem Swiss SA e BASF Coatings Services AG, fornitore delle vernici di 

riparazione di autoveicoli di R-M e Glasurit, hanno dato il via a un partenariato a 

livello svizzero. 

«Il nuovo partenariato strategico con la BASF Coatings Services AG è il 

complemento ideale alle nostre prestazioni. La certificazione PDR (Paintless Dent 

Repair, tecnica levabolli senza verniciatura) da parte di R-M e di Glasurit 

garantisce i più elevati standard di qualità nella riparazione senza verniciatura di 

piccole ammaccature alla carrozzeria del veicolo e una gestione professionale dei 

danni in caso di gravi grandinate, aspetto che è di grande interesse soprattutto per 

le assicurazioni» spiega Dieter Fleckiger, International Sales Manager presso 

Selsystem.  

Le carrozzerie partner ottengono un certificato 

Sebastian Wyder, Technical Manager presso BASF Coatings, aggiunge: «La rete 

Selsystem comprende in carrozzerie certificate che sono state sottoposte ad audit 

da esperti". In caso di grandinate si può contare sul know-how delle aziende 

partner, che si tratti di aggiustare delle ammaccature e/o di verniciare. La reazione 

coordinata per rimettere in sesto il veicolo interessato, avviene entro 48 ore». 
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Di più su Selsystem Swiss SA 

Selsystem è un’impresa che fornisce servizi a livello internazionale, che si 

considera un fornitore di sistemi altamente qualificato e un partner di riparazioni 

nella tecnica levabolli senza verniciatura di ammaccature di ogni genere della 

carrozzeria di autoveicoli. Tipicamente i danni aggiustati sono quelli sopraggiunti a 

causa della grandine, durante manovre di posteggio o durante il trasporto. 

L’innovativa tecnica levabolli, definita nel gergo tecnico “Paintless Dent Repair” 

(PDR), è alla base di tutti i servizi prestati. Ulteriori informazioni su 

www.selsystem.net.  

 

Selsystem è attiva da oltre 20 anni nell’industria automobilistica e dispone di 

un’esperienza internazionale decennale di cui beneficiano ampiamente i clienti. 

Soltanto una filosofia di qualità senza compromessi e una struttura organizzativa 

flessibile possono garantire partenariati a strategici a lungo termine. 

Dell’innovativa offerta di servizi approfittano attualmente sia noti gruppi industriali 

internazionali (come p.es. case automobilistiche, assicurazioni e imprese di 

logistica automobilistica), sia rinomate carrozzerie e concessionarie attive a livello 

svizzero.  

 

I lavori di riparazione sono eseguiti da un team di tecnici levabolli professionisti 

dalla pluriennale esperienza nella tecnica levabolli senza verniciatura. Nel centro 

di ricerca e di formazione dell'azienda a Carugo, in Italia, si sviluppano 

costantemente nuovi metodi di riparazione, trasmessi successivamente ai 

collaboratori nell’ambito della formazione continua.  

 

Di più sull’offerta di servizi di Selsystem Swiss SA 

I sinistri causati dal maltempo, come nel caso degli autoveicoli danneggiati dalla 

grandine, rappresentano una grande sfida per tutte gli interessati. Aspetti 

importanti, come il tempo di reazione, la qualità della riparazione, la tempistica e le 

capacità sufficienti sono decisivi per una buona gestione delle riparazioni. 

Essendo a tal proposito la qualità un punto essenziale, Selsystem la moltiplica per 

tre: spirito di qualità, lavoro di qualità e garanzia di qualità. 

 

Selsystem offre ai partner commerciali e ai clienti un pacchetto di servizi su 

misura. Il successo di Selsystem si basa soprattutto sulla sinergia dei diversi 
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settori dell’impresa: si offre dalla singola prestazione alla soluzione di sistema 

completa. In altre parole si tratta di un servizio a tutto tondo. Selsystem realizza la 

soluzione in modo flessibile secondo le esigenze del cliente: dalla gestione 

professionale dei danni; all’esecuzione di altissima qualità della riparazione; allo 

smontaggio e al rimontaggio di componenti del veicolo; alla preparazione e alla 

pulizia degli autoveicoli; alla fornitura di perizie e di informazioni; fino alla 

consulenza in ogni circostanza.  

 

Informazioni sulla divisione Coatings di BASF 

La divisione Coatings di BASF vanta un’esperienza globale nello sviluppo, nella 

produzione e nella commercializzazione di innovative vernici e di vernici di 

riparazione di autoveicoli, di vernici decorative e della tecnica applicativa di superfici 

di substrati di metallo, plastica e vetro per numerose industrie. Il portafoglio è 

completato dal programma “Innovation Beyond Paint” che mira allo sviluppo di nuovi 

mercati e di modelli commerciali. Creiamo soluzioni orientate al futuro e 

promoviamo innovazione, design e nuove possibilità di applicazioni, per soddisfare 

le esigenze dei nostri partner a livello mondiale. I nostri clienti traggono vantaggio 

dalle nostre conoscenze specialistiche e dalle risorse dei team interdisciplinari che 

collaborano a livello globale in Europa, America del Nord, America del Sud e 

nell’area Asia-Pacifico. Nel 2017 la divisione Coatings ha realizzato un fatturato 

globale di circa 3,97 miliardi di euro. 

Solutions beyond imagination – Coatings by BASF. Ulteriori informazioni sulla 

Divisione Coatings di BASF e sui suoi prodotti su: www.basf-coatings.com.  

Informazioni su BASF 

In BASF creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo al successo 

economico la tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale. I circa 115 000 

collaboratori del Gruppo lavorano per contribuire al successo dei clienti, in quasi 

tutti i settori industriali e in ogni Paese del mondo. Il nostro portafoglio è 

organizzato in cinque segmenti: Chemicals, Performance Products, Functional 

Materials & Solutions, Agricultural Solutions e Oil & Gas. Nel 2017 BASF ha 

generato un fatturato di circa 64,5 miliardi di euro. BASF è quotata nelle borse di 

Francoforte (BAS), Londra (BFA) e Zurigo (BAS). Ulteriori informazioni su: 

www.basf.com.  
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