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R-M Dealers Convention 2019: 
Un secolo di successi e innovazioni, che il team italiano ha 
voluto festeggiare con i propri clienti. 

 
«Hey R-M, raccontami la storia del nostro futuro»: il marchio leader nel settore 
refinish festeggia il suo primo secolo di storia, celebrando i successi raggiunti e 
volgendo lo sguardo ai traguardi futuri.  
 
Parte del Gruppo BASF dal 1986, il marchio è stato fondato nel 1919 a Detroit e da allora ha 

plasmato il settore della verniciatura di ripristino dell'industria automobilistica grazie a grandi 

innovazioni e al suo spirito pionieristico. Uno spirito che ha segnato anche l’Italia: R-M® è stato 

introdotto nel nostro Paese nel 1973 ed e stata R-M Italia, nel 1982, ad inventare – insieme al suo 

primo distributore, Covermark - il primo sistema di riferimenti colore visivi, i “cartoncini verniciati a 

spruzzo con gli smalti R-M”, adottati in seguito a livello mondiale e punto di forza del marchio fino 

ad oggi.  
 

Nel nostro Paese, R-M® ha saputo conquistare la fiducia dei carrozzieri e dei distributori, grazie alla 

qualità delle sue vernici, alla consulenza e al servizio tecnico del team italiano.  

Questi risultati e l’importante anniversario dei 100 anni sono stati celebrati nel corso della convention 

che si è tenuta il 28 febbraio e il 1° marzo a Napoli, che è stata anche un importante occasione per 

condividere progetti e obiettivi futuri da raggiungere insieme! A fare gli onori di casa Vincenzo 

Bussola, Sales Manager del marchio, insieme a Roberto Sanvito, Regional Business Manager 

Europe South East Automotive Refinish Coatings Solutions e a tutto il team che ogni giorno 

contribuisce al successo del brand.  

 
Per ulteriori informazioni:  
 
R-M Vernici per carrozzeria  
BASF Italia S.p.A - Cesano Maderno MB  
 
Sonia Lallai 
Tel + 39 0362 512 680 
Email: sonia.lallai@basf.com 
 
www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint 
www.youtube.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmpaintOfficial  
 

mailto:sonia.lallai@basf.com
http://www.rmpaint.com/
http://www.facebook.com/rmpaint
http://www.instagram.com/rmpaintOfficial

