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Due sedi operative,
l’una nel Salernitano
e l’altra nel Beneventano,
e un elevato know-how
finalizzato al supporto
tecnico della propria
clientela: questa
è la Savim srl, azienda
specializzata nella rivendita
e applicazione di prodotti
vernicianti.

Qualità, gamma
e disponibilità
I

l colore è luce, e solo la luce può
esaltare l’eccellenza cromatica
della carrozzeria di un’auto. Per
questo gli addetti al mestiere selezionano le nuances ritenute più
adatte a creare tinte che, una volta
stese uniformemente su cofani e
fiancate, siano perfette quando al
loro massimo grado di lucentezza.
Solo a occhi inesperti potrebbe infatti sembrare che i colori delle auto
siano sul mercato di una gamma
piuttosto limitata: in realtà le tonalità sono molte, e tali da indurre
i carrozzieri a dedicare una parte
assai importante della propria attività e formazione alla fase di formulazione cromatica, durante la quale
la scelta dei colori e la loro esatta
miscelatura diventa fondamentale
per ottenere stesure il più possibile
simili a quelle originali.
Ecco quindi che il supporto tecnico
dei rivenditori di prodotti vernicianti si fa indispensabile, tanto
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da non poter immaginare di garantire ai propri clienti un’elevata
qualità senza averla da parte dei
propri fornitori. Di ciò è assolutamente certo Natale Rescigno,
direttore tecnico della Savim srl,
azienda di rivendita vernici con sede nel Salernitano, annoverata fra
le maggiori del Sud Italia: «Forti
della certificazione del nostro Sistema Qualità, siamo fermamente convinti che la soddisfazione
della clientela sia conseguibile
solo attraverso l’identificazione
e il monitoraggio continuo delle
problematiche aziendali, al fine di
rimuoverne le cause nel più breve
tempo possibile».
Natale Rescigno, direttore tecnico
della Savim srl: «Sono convinto che la
soddisfazione della clientela sia conseguibile
solo attraverso l’identificazione e il
monitoraggio continuo delle problematiche
aziendali, al fine di rimuoverne le cause nel
più breve tempo possibile»

Un ottimo presupposto per una
realtà imprenditoriale che si muove nel settore della verniciatura a
360 gradi…
«Sicuramente. La Savim è una società nata nel 2001 seguendo at-
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Un settore a cui la Savim sta rivolgendo
particolare attenzione è il settore
automobilistico delle microcar dove sono
stati messi a punto dei cicli di lavorazione
idonei su manufatti in vetroresina con
prodotti all’avanguardia

Savim è partner di PPG per tutto ciò che
riguarda distribuzione, vendita, novità
e assistenza tecnica

tività di sabbiatura e verniciatura
di strutture metalliche, quindi anticorrosione, nonché attività di distribuzione di vernici per carrozzeria, industria e nautica. Eseguiamo
attività per conto terzi sia presso
i clienti sia presso la nostra sede
operativa che si trova a Puglianello, in provincia di Benevento, dove
disponiamo di un opificio industriale con una superficie coperta
di 1200 mq e di un’area circostante di circa 5000 mq adibita alla
logistica. A Scafati, in provincia
di Salerno, abbiamo invece localizzato il centro di distribuzione
vernici per carrozzeria, industria e
nautica, con rivendita di prodotti
con marchio PPG, per noi garanzia
di un ottimale rapporto qualitàprezzo».
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La Savim, pertanto, consta di una
forza sinergica essendo distributori e, allo stesso tempo, applicatori
di nuove tecnologie e di nuove
metodologie lavorative. Un ampio
raggio d’azione, che abbraccia una
clientela molto diversificata. Come
vi è possibile attuare quel supporto tecnico di cui vi fate garanti
come fornitori?
«Innanzitutto il compito è facilitato dal fatto che operiamo soprattutto con clienti fidelizzati al marchio PPG, quindi aziende disposte
a seguirci anche nelle innovazioni
tecnologiche che proponiamo come rivenditori di prodotti vernicianti.
Il supporto tecnico arriva in primis
a noi dalla PPG, dandoci la possibilità di trasmetterlo ai nostri
clienti, gli utilizzatori finali. Con
PPG ci sentiamo partner nella distribuzione di prodotti andando
oltre il semplice rapporto fornitore-cliente: per tutto ciò che riguarda distribuzione, vendita, novità e
assistenza tecnica ci avvaliamo del
suo sostegno, affrontando il quotidiano grazie alla professionalità
di un importantissimo gruppo industriale».
Sempre in relazione a una clientela
così eterogenea, qual è la gamma
di prodotti e servizi che mettete a
disposizione?
«Attualmente per quanto riguarda l’autocarrozzeria di riparazione
stiamo commercializzando prodotti ad acqua (Envirobase Hp);
quindi le nuove tecnologie, che
danno ottimi risultati sia in termini
di colori sia in termini di facilità di
applicazione. Per quanto riguarda
invece la carrozzeria industriale
abbiamo sempre usato prodotti Delfleet, che danno un’ottima
performance.
Per l’industria, infine, commercializziamo e applichiamo direttamente i prodotti Selemix. Nell’industria - e intendo settori che vanno dalla siderurgia all’ambiente,
dall’energetico all’impiantistico
e, recentemente, al settore automobilistico di primo impianto
- stiamo cercando di effettuare
un graduale passaggio dall’uso
di prodotti a solventi a quello di
vernici compatibili con le nuo-

ve normative, quali ad esempio
vernici idrosolubili e alto solido a
basso contenuto di Voc, così come
di diffondere fra i nostri clienti
utilizzatori tale tecnologia, che
certamente nei prossimi anni sarà
resa obbligatoria dalle normative
del settore».
Se dovesse scegliere fra tutte le
attività sulle quali al momento
l’azienda sta investendo di più in
risorse e in immagine, quale indicherebbe?
«Un settore a cui stiamo rivolgendo particolare attenzione nell’ultimo semestre è, come accennato,
il settore automobilistico delle microcar dove, grazie alla continua
ricerca di PPG sono stati messi a
punto dei cicli di lavorazione idonei su manufatti in vetroresina con
prodotti all’avanguardia. Si tratta
di cicli di lavorazione che consentono di avere un’ottima qualità
cromatica in rapporto al costo sostenuto».
Qualità e innovazione, dunque,
anche in futuro, seppur a sostegno di maggiori costi?
«Essendo certificati da 8 anni sappiamo che la qualità del servizio
offerto al cliente prevale sul costo
sostenuto per ottenerla.
Il futuro è e sarà in ogni caso innovazione e noi come azienda vi
siamo già proiettati anche grazie
a un partner di riguardo, PPG. Nel
passato abbiamo inoltre servito il
settore nautico e credo che anche
in futuro ci sarà molto da fare in
questo ambito. Abbiamo fornito vernice Harlequin della linea
Deltron, un prodotto che cambia
tonalità a seconda del fascio di
luce che colpisce la carrozzeria, per
un’imbarcazione che è stata esposta al Salone Nautico di Genova lo
scorso anno».
Ecco quindi tornare la luce, e l’effetto straordinario che ha sulle
risultanze cromatiche delle carrozzerie.
Siano destinati a una nave o a una
microcar, fatto sta che i prodotti di verniciatura si muovono sul
mercato nel senso di una costante
rivoluzione tecnologica. E la Savim
srl non è da meno.
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