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BASF è stata premiata per il suo 

contributo allo sviluppo sostenibile con 

la gamma di prodotti R-M® eSense  
 

La linea "eSense" di R-M ha ricevuto il premio Pierre Potier nella categoria "Processo". Dal 

2006 tale premio è conferito ogni anno in Francia dalla Fondazione “Maison de la Chimie” e 

dall’unione dell’industria chimica (Union des Industries chimiques, UIC). È un 

riconoscimento delle innovazioni nell’ambito della chimica che sono particolarmente 

sostenibili e che promuovono lo sviluppo di approcci sostenibili nella vita quotidiana dei 

consumatori. L’innovazione consiste nell’utilizzare materie prime rinnovabili nel processo 

di produzione. La sua formulazione all’avanguardia consente ai carrozzieri di ridurre i tempi 

di essiccazione durante il processo di riparazione, riducendo sia il consumo di energia che 

le emissioni di gas serra. 

 

La Divisione Coatings di BASF ha ricevuto il premio Pierre Potier nella categoria "Processi 

rispettosi dell'ambiente" per eSense, una linea di prodotti adatta per tutte le riparazioni della 

carrozzeria. La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza di Agnès Pannier-Runacher, 

Segretario di Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in Francia. 

Il premio Pierre Potier promuove lo sviluppo di approcci eco-responsabili nel settore della chimica 

e viene assegnato alle aziende chimiche innovative che migliorano costantemente i loro prodotti e 

processi per proteggere l'ambiente, fornendo soluzioni alle sfide del cambiamento ambientale. 

 

L'innovazione della gamma eSense si basa sull’approccio “Biomass Balance” di BASF, sviluppato 

in collaborazione con l'ente di certificazione TÜV SÜD. Questo approccio prevede l'utilizzo di 

risorse rinnovabili per ridurre la percentuale di risorse fossili fin dall'inizio del processo di 

produzione dei prodotti vernicianti. La quota di materie prime rinnovabili utilizzate come materiale 

di partenza viene quindi assegnata a una selezione di prodotti finali. L'uso di risorse rinnovabili, in 

questo caso biogas o bionafta, rende la linea eSense parte integrante dell'eco-economia. 

 

eSense: buono per le auto, buono per l'ambiente 

 

I tempi di essiccazione dei prodotti significativamente più brevi nel processo di riparazione portano 

a una drastica riduzione del consumo di energia e delle emissioni di gas serra. «La sfida, a cui i 

nostri team hanno risposto, è quella di fornire soluzioni tecniche per i processi di riparazione che 

funzionano come i sistemi convenzionali, migliorando significativamente le prestazioni ambientali. 

Questa peculiarità, unica nel settore delle vernici automobilistiche, rende la gamma eSense la 
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soluzione sostenibile per la riparazione dei veicoli. Inoltre, ricevere questo premio nell'anno in cui 

R-M celebra 100 anni dalla nascita è proprio un bel regalo», afferma Fabien Boschetti, Managing 

Director di BASF Coatings Services France. 

 

In termini concreti, se un carrozziere utilizza i prodotti eSense per riparare l'equivalente di 2,5 

pannelli, risparmia 550 g di CO2. Grazie a eSense, il carrozziere ora può utilizzare prodotti con 

prestazioni pari o migliori dei prodotti convenzionali, ma con prestazioni ambientali superiori. Infine, 

per l'utente finale, questa innovazione risponde al desiderio di essere un automobilista eco-

responsabile. 

 

Innovazioni responsabili per un futuro sostenibile 

 

Con eSense BASF conferma il il proprio impegno per la protezione del clima in modo efficiente dal 

punto di vista economico ed ecologico. «Il cambiamento climatico è una delle principali sfide della 

nostra società e BASF ha innovato per molti anni in questo campo. L'efficienza energetica e l'uso 

di risorse rinnovabili sono importanti punti di partenza per combinare protezione del clima, 

conservazione delle risorse e benefici economici. Di fatto, questo premio riconosce l'esperienza di 

BASF in questi ambiti. Pertanto, sono molto orgoglioso di questo premio, che è il culmine del lavoro 

e dell'impegno mostrato dai nostri team», afferma Thierry Herning, Managing Director di BASF 

France. 

 

Premio Pierre Potier: un impegno per la chimica sostenibile 

 

Il Premio Pierre Potier è stato istituito nel 2006 su iniziativa del Ministero dell'Economia, delle 

Finanze e dell'Industria ed è sostenuto dal centro congressi internazionale Maison de la Chimie di 

Parigi e da France Chimie, l'organizzazione ufficiale del settore chimico francese. Il Premio Pierre 

Potier premia le innovazioni dell'industria chimica a favore dello sviluppo sostenibile, le cui 

applicazioni sono al centro della vita quotidiana dei consumatori. L'obiettivo è promuovere lo 

sviluppo di approcci eco-responsabili nel settore. 
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R-M Vernici di riparazione per autoveicoli: una parte importante della Divisione Coatings di BASF 

Sotto la marca R-M, BASF immette sul mercato una vasta gamma di sistemi di verniciatura per autoveicoli, 
ponendo l’accento su vernici a base di acqua efficienti dal profilo ecologico e vernici ad alto solido. L’utilizzo di 
questi sistemi permette di rispettare qualsiasi disposizione legale, ovunque nel mondo, che prevede la riduzione 
di solventi, mantenendo a livello di aspetto e di resistenza gli stessi standard di qualità delle vernici a base di 
solvente. A tal proposito l’azienda offre un’ampia varietà di servizi per assistere i propri clienti. Le vernici di 
riparazione per autoveicoli R-M sono approvate dalla maggior parte dei principali produttori automobilistici per 
le riparazioni postvendita e scelte dalle più prestigiose case automobilistiche al mondo per la perizia nell’ambito 
delle tinte. www.rmpaint.com 
 
Contatto per i media in Svizzera 

Contatto: Daniel Claudio Ochs  
Telefono: + 44 41 781 96 15 
E-mail: daniel-claudio.ochs@basf.com  
 
 

Seguiteci su instagram!  
www.instagram.com/rmpaintswiss 
 

 
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 per 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 2018 la divisione Coatings ha 
realizzato un fatturato globale di circa 3,86 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 122 000 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 composto da sei segmenti: 
Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care e Agricultural Solutions. Nel 
2018 BASF ha generato un fatturato di circa 63 miliardi di euro. Le azioni di BASF sono quotate nella Borsa di 
Francoforte (BAS) e come American Depositary Receipts (BASFY) negli Stati Uniti. Ulteriori informazioni su 
www.basf.com.  
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