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s   Colorificio San Marco S.p.A. continua  
a crescere e ad investire in Italia

 Laboratori di Formazione Professionale  
edizione 2014 – 2015

 Colorificio San Marco tra le aziende top  
della green economy “Made in Italy”

 Interviste ai CAP: 30 anni di esperienza  
al servizio del cliente 

 ABC festeggia i 60 anni  
con il nuovo sito internet

Lavori tu che lavoro anch’io. 
Crescere per creare benessere nella comunità

Seduti al ristorante con alcuni clienti, notavamo che al tavolo vicino c’erano 
cinque persone che dialogavano durante un pranzo di lavoro. Il ristoratore, 

oltre che molto bravo, era un amico, ed era consuetudine che ogni tanto 
portassimo a pranzo da lui qualche cliente, fornitore, consulente; lo facevano in 
tanti. Al momento di pagare il conto ci aveva raccontato con un certo orgoglio 
che il sabato precedente tutti gli 80 collaboratori di un’azienda vicina avevano 
festeggiato da lui il 50° anno di storia, e che aveva in prenotazione alcune cene 
natalizie aziendali. Conoscendoci, aveva aggiunto: “Ieri c’era a pranzo il signor Rossi 
dell’azienda X, con un paio di colleghi”. 
Il ristoratore lavora perché intorno a lui ci sono aziende che lavorano: i collaboratori 
delle aziende ogni tanto vanno a mangiare da lui e creano lavoro per lui, i suoi 
cuochi, camerieri, addetti alle pulizie. Ecco in estrema sintesi perché un ingegnere 
del software assunto da Amazon a Seattle crea 5 posti di lavoro per baristi, tassisti, 
avvocati, medici, personal trainer o insegnanti di yoga. Però Amazon, come Google 
o Facebook, sono aziende high-tech, che lavorano sulle frontiere delle nuove 
tecnologie: hanno tanti ingegneri molto ben pagati che vanno fuori a cena, poi 
in palestra, e hanno a casa la domestica e magari la dog-sitter. In settori meno 
avanzati, come sono gran parte dei settori dell’economia Italiana, a un lavoratore in 
un’azienda corrispondono 1,6 posti di lavoro nella comunità circostante: possono 
essere lavoratori qualificati come medici e avvocati, ma anche camerieri e tassisti. 
Sono questi i risultati molto interessanti illustrati nel bel libro “La nuova geografia 
del lavoro” di Enrico Moretti, un giovane italiano docente di economia all’università 
della California a Berkeley. 
Il lavoro di medici e camerieri, di commercialisti e baby sitter, di avvocati e tassisti, 
è alimentato da due motori che spingono le aziende loro clienti a crescere: la 
conoscenza e l’innovazione. È per questo che si parla di economia basata sulla 
conoscenza. L’economia dei prodotti e dei servizi c’è ancora, ma i prodotti sono 
proposti in mille varianti di formato, gusto, potenza, colore; sono migliori: sono più 
leggeri, meno ingombranti, più belli, più ecologici. Aveva ragione Calvino quando 
sosteneva che nel “prossimo millennio” avrebbero governato la molteplicità, la 
velocità, la leggerezza. La scienza ci ha già insegnato che con entità sottilissime si 
governa il mondo: basta pensare al DNA, ai neuroni, ai quark, ai bit. La leggerezza 
non è superficialità: il software ha bisogno dell’hardware per funzionare, ma è il 
software che comanda in misura crescente la macchina. La leggerezza è assai più 
impegnativa della pesantezza, perché bisogna penetrare a fondo i problemi ed 
escogitare soluzioni eleganti per concentrare in poco spazio e in pochi movimenti 
essenziali tutta la complessità di un fenomeno. Leggerezza è eliminazione di 
spazio e di spreco e focalizzazione sui nodi critici, quelli che determinano il vero 
valore di un prodotto. In fondo, leggerezza equivale a semplicità, il massimo sella 
sofisticazione come sosteneva Steve Jobs, ma ci vuole molta conoscenza per 
realizzarla.
La leggerezza è solo un esempio: ciò che conta è che il prodotto leggero si ottiene 
con la conoscenza e l’innovazione e queste generano occupazione nella comunità 
intorno all’azienda: ecco perché certi territori prosperano e certi languono, 
disegnando la nuova geografia del lavoro. Al centro dei territori che prosperano 
stanno aziende che crescono.
Il Gruppo San Marco ha 250 collaboratori diretti, e non ha mai provato a contare 
il numero complessivo di persone esterne attivate part time o full time dai 250 
collaboratori, in Italia e all’estero. Possiamo però provare a elencare quelli della 
prima cerchia, la più diretta, certi di trascurare qualcuno: rivenditori, agenti di 
vendita, aziende di trasporto e relativi autisti, cuochi della mensa, addetti alla 
sicurezza, centraliniste, manutentori, addetti alle pulizie, consulenti, commercialisti, 
tassisti, fornitori…. E tra poco anche le maestre della scuola materna!

Pietro Geremia  
Direttore Commerciale Estero e Marketing
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02  Colorificio San Marco S.p.A. continua a crescere e ad investire in Italia
 Al ViA i lAVoRi Di AmPliAmENTo DEllA SToRiCA SEDE Di mARCoN (VE) DEl ColoRiFiCio E il PRoGETTo Di uN  

NuoVo boSCo iN CollAboRAzioNE CoN liPu, PER uN iNVESTimENTo ComPlESSiVo Di 5 milioNi Di EuRo E uNA  
SuPERFiCiE ComPlESSiVA Di 78.000 mq.

03  Laboratori di Formazione Professionale edizione 2014 – 2015
 ANChE quEST’ANNo ColoRiFiCio SAN mARCo S.P.A. Si DiSTiNGuE CoN uN oFFERTA FoRmATiVA ComPlETA  

RiVolTA Ai Suoi APPliCAToRi E RiVENDiToRi.

04  Colorificio San Marco e Università degli Studi di Trento  
assieme per il Trento Marketing Challenge

 uN ANAliSi Di mERCATo E uN PRoGETTo Di iNTERNAzioNAlizzAzioNE SoNo Gli iNGREDiENTi  
DEl CoNCoRSo Di mARkETiNG DEll’uNiVERSiTà Di TRENTo.

04  Smart building = smart painting!
 il ColoRiFiCio SAN mARCo iN CiNA ASSiEmE Al liCEo FoSCARiNi Al 10Th iNTERNATioNAl STuDENT SCiENCE CoNFERENCE

05  Colorificio San Marco tra le aziende top della green economy “Made in Italy” 
05  Novità di Ricerca & Sviluppo: pigmenti organici nei prodotti vernicianti  

per l’edilizia
 ColoRiFiCio SAN mARCo hA PRESENTATo Al CoNVEGNo ADVANCES iN CoATiNGS TEChNoloGY iN PoloNiA  

uN imPoRTANTE STuDio Di SETToRE

06  Interviste ai CAP: 30 anni di esperienza al servizio del cliente
 iN FRiuli E iN TRENTiNo i CENTRi Di ASSiSTENzA PRoFESSioNAlE SAN mARCo FESTEGGiANo i TRENT’ANNi Di ATTiViTà 

ASSiEmE Al ColoRiFiCio SAN mARCo S.P.A.

06  San Marco in cantiere con… Acrisyl Fondo Finitura
07  Eventi 2015 da non perdere!
07  Convegni a Napoli con l’Ordine degli Architetti Pianificatori,  

Paesaggisti e Conservatori
 TRE CoNVEGNi TECNiCi CoN PRoFESSioNiSTi Di SETToRE lE Cui PARolE D’oRDiNE SoNo: ASSiSTENzA, SERVizio E 

PARTNERShiP

07  ANIT e il 3° Congresso Nazionale: 30 anni all’ insegna dell’isolamento  
termico e acustico

 ColoRiFiCio SAN mARCo hA PARTECiPATo Al 3° CoNGRESSo NAzioNAlE FoRmATiVo RiSERVATo AGli ADDETTi DEl SETToRE

08  Talenti e processi “intelligenti”:  ecco gli ingredienti per affacciarsi al futuro
 ColoRiFiCio SAN mARCo è iNTERVENuTo A RiGA AllA CoNFERENzA Più imPoRTANTE DEl SETToRE ChimiCA iN EuRoPA 

PRESENTANDo lA PRoPRiA PoliTiCA Di SoCiAl mEDiA E WEb mARkETiNG

08  ABC festeggia i 60 anni con il nuovo sito internet
 Su WWW.AbCPAiNTS.iT TuTTE lE SChEDE PRoDoTTo  

E lA GEoloCAlizzAzioNE DEi PuNTi VENDiTA

Oltre 60.000 copie

Vieni a trovarci a Bolzano

al KLIMAHOUSE 
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Marcon (VE), 14 ottobre 2014 -  Colorificio 
San Marco S.p.A., azienda leader in Italia 

nei sistemi vernicianti per l’edilizia professionale, 
continua a investire sul territorio. 
Sono stati avviati a  Marcon i lavori per l’amplia-
mento dello stabilimento, nell’ambito di un più 
ampio progetto di riqualificazione territoriale. 
Correva il 14 maggio 1962 quando Pietro Tam-

burini e sua figlia Alessandrina Tamburini fon-
darono il Colorificio San Marco. Oggi, a più di 
50 anni di distanza, grazie al carattere caparbio, 
ambizioso ed esigente della famiglia fondatri-
ce, ma anche grazie a scelte etiche e rispettose 
dell’ambiente, Colorificio San Marco S.p.A. capo-
gruppo del San Marco Group è arrivato a con-
tare 7 siti produttivi in diversi Paesi Europei e 

un portafoglio di 8 marchi. Una crescita che ha 
reso necessario l’ampliamento della storica sede 
di Marcon (VE), dove si trovano gli Headquarters 
del Gruppo. I nuovi edifici sorgeranno in un’a-
rea abbandonata di Via Perosi, a Marcon (VE), 
serviranno da uffici, magazzini e ospiteranno 

anche un asilo nido e uno spazio polifunziona-
le per attività ricreative. Tra i lavori in cantiere, 
per favorire lo sviluppo di una mobilità urbana 
sempre più sostenibile, è inoltre prevista la rea-
lizzazione di una pista ciclabile che collegherà 
Gaggio a Marcon per la comunità locale. 

All’inizio il “bosco bambino”, costituito da picco-
le piantine, di pochi decimetri di altezza e pochi 
centimetri di diametro. 
Con gli anni però, grazie alle cure dei volontari 
LIPU, alberi e arbusti cresceranno, le querce si ir-
robustiranno, i pioppi svetteranno verso il cielo, 
fiori e bacche di biancospini, rose selvatiche e al-
tri arbusti daranno colore alla nuova distesa verde 
che adornerà l’Oasi LIPU Cave di Gaggio Nord 

(attualmente Riserva naturale di interesse locale 
Cave di Gaggio). Le stesse piante contribuiranno 
inoltre ad immagazzinare il carbonio e divente-

ranno casa per uccelli e altri piccoli animali. 
Tra questi, in particolare, la rara Rana di Lataste, 
un animaletto legato ai boschi di pianura e pre-
sente al Mondo unicamente nella Pianura Pada-
no-Veneta.
Questa nuova zona verde, potrà essere esplora-
ta tutte le domeniche da agosto a dicembre, 
utilizzando gli appositi sentieri predisposti, dotati 
di pannelli illustrativi, vari capanni e una torretta 
per il birdwatching, che consentiranno l’osserva-
zione degli animali senza arrecare loro disturbo.

È questo l‘accordo volontario che Colorificio 
San Marco S.p.A. ha firmato con LIPU (Lega 

Italiana Protezione Uccelli), impegnandosi a 
donare alla città un nuovo polmone verde. Il pro-
getto è un’occasione per promuovere la protezio-
ne della biodiversità, tutela della natura, l’educa-
zione e sensibilizzazione ambientale. 
Colorificio San Marco con la piantumazione di 
circa 2000 piante tra alberi ed arbusti com-
penserà lo sfoltimento dell‘area dove sono partiti 
i lavori per la costruzione del nuovo stabilimento. 
Il nuovo Bosco è in via di realizzazione e sarà pre-
sentato al pubblico nella prima metà di marzo 
2015. Il progetto avviato da Colorificio San Marco 
S.p.A. si inserisce all‘interno di un più ampio pro-
getto di riqualificazione territoriale che mira a 
preservare una zona che rappresenta un piccolo 
scrigno di biodiversità, in un contesto di agricol-
tura intensiva e di insediamenti urbani. 

Il progetto per il nuovo asilo nido di Colorificio 
San Marco S.p.A., si pone l‘obiettivo di offrire 

ai bambini dei propri dipendenti e dei cittadi-
ni di Marcon, una nuova struttura moderna e 
funzionale al sostegno delle diverse esigen-
ze delle nuove famiglie della comunità con lo 
scopo di offrire nuovi e maggiori servizi di elevata 
qualità educativa e pedagogica per l’infanzia.
“Particolare cura - afferma Mariluce Geremia, Re-
sponsabile Risorse Umane di Colorificio San Mar-

co - è stata anche posta nell‘organizzazione degli 
spazi, nella qualità e comfort degli arredamenti, 
nella scelta dei materiali. Il progetto si inserisce 
all’ interno di una già collaudata politica di Wel-
fare Aziendale che Colorificio San Marco porta 
avanti da qualche anno e che da la possibilità ai 
propri dipendenti di convertire il premio di ri-
sultato aziendale in un ampia gamma di beni  
e servizi messi a disposizione dall’ azienda a 
condizioni particolarmente vantaggiose. 

Colorificio San Marco S.p.A. si conferma un’ im-
presa sostenibile con l’adozione di tecnolo-

gie pulite e fonti di energia rinnovabili.
Per l‘ampliamento dello stabilimento di Marcon, 
Colorificio San Marco S.p.A. ha scelto di utilizzare 
non solo le migliori tecnologie sul mercato ma 
anche materie prime a basso impatto ambien-
tale, al fine di garantire il massimo comfort in-
terno e un‘elevata efficienza energetica. 
L’edificio che ospiterà l‘asilo nido aziendale sarà di 
classe A, classe energetica virtuosa che assicura 
la più bassa dispersione di calore. 
Colorificio San Marco S.p.A. ha inoltre scelto di 
diventare auto produttore di energia pulita, 
mettendo in cantiere la realizzazione di un im-
pianto fotovoltaico da 90kWp e un impianto 

solare termico. Le tecnologie adottate per l‘am-
pliamento dello stabilimento vanno così a com-
pletare quel processo di eco-design, avviato da 
diversi anni da Colorificio San Marco S.p.A., che ha 
come obiettivo una netta riduzione dell‘impat-
to ambientale di tutto il sistema, della carbon-
footprint (impronta di anidride carbonica) e, in 
definitiva, apporta un beneficio netto sull‘am-
biente e sul territorio circostante. “L‘ampliamento 
della nostra sede principale di Marcon - spiega 
Mariluce Geremia, Responsabile Risorse Uma-
ne di Colorificio San Marco S.p.A. - conferma la 
crescita dell‘azienda e il nostro impegno per 
uno sviluppo sostenibile. Con questo progetto 
vogliamo andare incontro alle esigenze dei nostri 
dipendenti ma anche della comunità”. 

Dopo l’importante progetto di ampliamen-
to dell’azienda avviato nel mese di ottobre 

2014, Colorificio San Marco S.p.A. punta ancora 
sul territorio e rileva da La Murrina S.p.A. lo 

storico sito produttivo di Marcon e il relativo 
terreno attiguo, per un totale di 25.809 mq.
‘’Si tratta di un investimento strategico per il fu-
turo dell’azienda a medio-lungo termine - spiega 

Federico Geremia, Presidente di Colorificio San 
Marco-. La nuova area, attigua alla nostra sede 
principale, rappresenta un importante traguar-
do per la nostra realtà e un ulteriore step evo-

lutivo: questo ulteriore ampliamento apre infatti 
nuove opportunità di crescita e di sviluppo per 
l’azienda”. Katia Da Lio  

Ufficio Marketing

 Colorificio San Marco S.p.A. continua a crescere  
e ad investire in Italia

 Al ViA i lAVoRi Di AmPliAmENTo DEllA SToRiCA SEDE Di mARCoN (VE) DEl ColoRiFiCio E il PRoGETTo Di uN NuoVo boSCo iN CollAboRAzioNE CoN 
liPu, PER uN iNVESTimENTo ComPlESSiVo Di 5 milioNi Di EuRo E uNA SuPERFiCiE ComPlESSiVA Di 78.000 mq.

Rendering del nuovo stabilimento e della pista ciclabile

L‘ampliamento dello stabilimento di Marcon di Colorificio San Marco S.p.A.

Un nuovo bosco per compensare i lavori di ampliamento: L‘accordo con LIPU

Un moderno asilo nido per i dipendenti
e per la Comunità di Marcon

Altro investimento sul territorio per il Colorificio San Marco S.p.A.  
che rileva l’ex sede di Marcon di La Murrina S.p.A.

Parole d‘ordine:
innovazione, efficienza e sostenibilità
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Il Colorificio San Marco crede fortemente nella 
formazione come punto cardine della pro-

pria politica aziendale, considerandola uno 
degli strumenti per il successo 
e la competitività dei propri 
clienti nel mercato. 
Formazione intesa come co-
stante aggiornamento sui pro-
dotti e sui cicli di applicazione, 
ma che coinvolge anche la di-
mensione manageriale di chi 
opera nella distribuzione. In 
quest’ottica il Colorificio San 
Marco ha investito nel tempo 
grandi risorse per sviluppare 
una vera e propria struttura 
articolata di Training Center 
con sedi multiple e specifiche, 
in Italia e all’estero, attrezzate 
e organizzate secondo le più moderne metodolo-

ripristino che richiedono un ampio spazio, stru-
menti specifici ed attrezzature dedicate.

Attiguo a quello centrale di Marcon, si sviluppa 
come spazio separato e attrezzato dove si svolgo-
no corsi pratici avanzati e nel quale tutti i parte-
cipanti hanno l’opportunità di sperimentare, 
attraverso l’applicazione, alcune specifiche tipo-
logie di prodotto:

 Sistema a cappotto, nel corso B2  
Isolamento termico negli edifici - avanzato

 Prodotti premiscelati, nel corso C1 
Tecnologie per il ripristino

 Resine decorative per pavimenti, nei corsi 
Disegno Masterclass G1 e G2

spazio dedicato ai corsi teorici. Da quest’anno la 
proposta formativa si amplia e comprende anche 
corsi pratici sui decorativi.
Corsi previsti presso la sede di Montemarciano:

 B1 Isolamento termico negli edifici - base
 D1 Decorativi - base (new)
 D2 Decorativi – avanzato (new)

Queste novità testimoniano ancora una volta la 
grande attenzione e l’impegno concreti che il Co-
lorificio San Marco rivolge alla formazione, pun-
to centrale della propria politica aziendale.

Il Training Center in Via Perosi, di recente co-
stituzione e ideato nella generale ottica di una 

formazione continua e specializzata, è attrezzato 
per i corsi Disegno Masterclass, i corsi di Isola-
mento termico avanzato e Tecnologie per il 

Il Training Center di Marcon ospita ogni anno 
oltre mille persone in aree attrezzate con ampie 

Nel 2013 San Marco Group ha inaugurato il nuovo 
stabilimento e il Training Center della San Mar-aule per le attività teoriche e con spazi e strumen-

ti dedicati all’applicazione pratica:
 Concept store
 Meeting Room
 Laboratorio di applicazione

Fa parte del Training Center anche il Percorso Sto-
rico: la storia e lo sviluppo del Colorificio San Mar-
co vengono ripercorsi attraverso le tecnologie e 
le persone che lo hanno accompagnato in oltre 
mezzo secolo di storia.

co Kolor, società appartenente alla San Marco 
Group con sede a Boleraz (Slovacchia), fondata 
nel 2006 e specializzata nella produzione di car-
telle colori per l’intero Gruppo.
La nuova attività produttiva con la nuova sede 
formativa – dove vengono svolti corsi solo per 
l’estero e, nello specifico, per soddisfare le esi-
genze del mercato slovacco e dell’est – costi-
tuiscono un’importante tappa nel progetto d’im-
presa che negli ultimi anni sta crescendo molto 
all’estero. La struttura dispone di sala dimostrativa 
e di applicazione.

Il Training Center di Montemarciano, in pro-
vincia di Ancona, è stato creato all’interno della 

sede marchigiana dell’azienda nel 2013, come 

gie e strategie per la formazione continua. I corsi 
proposti, rivolti ad applicatori e rivenditori, 
risultano di conseguenza fortemente innovativi 

nella loro formulazione per-
ché vengono costantemente 
aggiornati nei contenuti e nel-
le modalità per essere sem-
pre al passo con le continue 
evoluzioni del mercato e per 
soddisfare con la massima 
professionalità ogni specifi-
ca esigenza della clientela.
Con i corsi formativi San Mar-
co, gli applicatori e i rivendi-
tori, sia italiani che stranieri, 
hanno un punto di riferimen-
to per la loro crescita profes-
sionale, importanti momen-
ti d’incontro e di confronto 

con tecnici ed esperti del Colorificio San Marco.

 Laboratori di Formazione Professionale 
edizione 2014 – 2015

 ANChE quEST’ANNo ColoRiFiCio SAN mARCo S.P.A. Si DiSTiNGuE CoN uN oFFERTA FoRmATiVA ComPlETA RiVolTA Ai Suoi APPliCAToRi E RiVENDiToRi.

Corso D2 Decorativi Avanzato - Dicembre 2014

Il LABFORPRO

I Training Centers e le nuove sedi
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Anche quest’anno il Colorificio San Marco traccia 
le tappe sulla rotta della crescita professiona-
le con un’offerta formativa completa e all’avan-
guardia sviluppata per il rivenditore e l’applica-
tore professionista:

Filippo Ton  
Ufficio Marketing 

Il calendario dei corsi 2015

PER INFORMAZIONI CONTATTA IL TUO RIVENDITORE DI ZONA.

A1 Nuovi rivenditori San Marco
Marzo 30-31 Marcon (VE)

A2 Nuovi applicatori San Marco
Marzo 16-17 Marcon (VE)

B1 Isolamento termico
      negli edifici - base
Febbraio 5-6 Marcon (VE)

Marzo 23-24 Marcon (VE)

B2 Isolamento termico
      negli edifici - avanzato
Gennaio 12-13 Marcon (VE)

Febbraio 12-13 Marcon (VE)

Febbraio 26-27 Marcon (VE)

Aprile 9-10 Marcon (VE)

B3 Certificazione della posa
      in opera del sistema
      a cappotto
Maggio 6 Marcon (VE)

Maggio 13 Marcon (VE)

C1 Tecnologie per il ripristino
Marzo 11 Marcon (VE)

Marzo 18 Marcon (VE)

D1 Decorativi - base
Gennaio 8-9 Marcon (VE)

Gennaio 26-27 Marcon (VE)

Febbraio 10-11 Montemarciano (AN)

Febbraio 26-27 Marcon (VE)

Marzo 19-20 Marcon (VE)

D2 Decorativi - avanzato
Gennaio 15-16 Marcon (VE)

Febbraio 2-3 Marcon (VE) 

Marzo 12-13 Marcon (VE)

Aprile 14-15 Montemarciano (AN)

E1 Addetti alla vendita - base
Aprile 16-17 Marcon (VE)

E2 Addetti alla Vendita - avanzato
Febbraio 23-24 Marcon (VE)

Marzo 9-10 Marcon (VE)

F1 Gestione efficace del credito:
     tutelarsi per crescere
Febbraio 4 Marcon (VE)

Marzo 4 Marcon (VE)

G1 Disegno Masterclass
      Fundamental
Febbraio 19-20 Marcon (VE)

Marzo 5-6 Marcon (VE)

Aprile 2-3 Marcon (VE)

Aprile 20-21 Marcon (VE)

G2 Disegno Masterclass
      Skilled
Marzo 23-24 Marcon (VE)

Aprile 27-28 Marcon (VE)
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Colorificio San Marco e  
Università degli Studi di Trento  
assieme per il  
Trento Marketing Challenge

 uN ANAliSi Di mERCATo E uN PRoGETTo Di 
iNTERNAzioNAlizzAzioNE SoNo Gli iNGREDiENTi  
DEl CoNCoRSo Di mARkETiNG DEll’uNiVERSiTà  
Di TRENTo.

 Smart building = smart painting!
 il ColoRiFiCio SAN mARCo iN CiNA ASSiEmE Al liCEo FoSCARiNi Al 10th iNTERNATioNAl STuDENT SCiENCE CoNFERENCE

La collaborazione Università - impre-
se coinvolge da sempre due comu-

nità con notevoli differenze di cultura, 
valori e missioni. Il dialogo e la collabo-
razione tra le Università e le imprese è 
di vitale importanza poiché spinge ad 
attivare sinergie che portano entrambe 

le realtà a migliorare.
Il Colorificio San Marco, da sempre interessato ad appro-
fondire il proprio legame con le Università Italiane, ha 
partecipato durante il 2014 al Trento Marketing Chal-
lenge: un progetto organizzato da Italo Trevisan, pro-
fessore di Marketing Internazionale del Dipartimento 
di Economia e Management di Trento in collaborazione 
con UT-FEN, associazione universitaria che si occupa di 
Imprenditorialità e Finanza, che mette insieme i giovani 
talenti e le imprese del territorio nell’ambito dell’ interna-
zionalizzazione.
“L’obiettivo dell’iniziativa – spiega il prof.  Italo Trevi-
san,– è quello di creare un collegamento tra le imprese 

Un “edificio intelligente” costruito secondo i più 
evoluti criteri del edilizia sostenibile può es-

sere pitturato con “vernici intelligenti” in grado di 
preservarne la sostenibilità e il valore nel tempo?

Ecco la domanda a cui hanno risposto i delegati 
del Liceo “Marco Foscarini” di Venezia che dal 12 
al 17 ottobre 2014 hanno partecipato alla 10th In-
ternational Student Science Conference a Tianjin 
in Cina presso la Tianjin Nankai High School pre-
sentando due progetti elaborati nel corso dell´AS 
2013-14 di cui uno ha visto il Colorificio San Mar-
co protagonista:

 Smart Cities _ Città intelligenti di Giorgia Bono-
metto, Giovanni Maria D´Antiga, Francesca De 
Nobili, Riccardo Masaro, Chiara Polo, Alvise To-
maselli e sviluppato con lo Studio di Architettu-
ra APML di Venezia  

 New technologies in paints: protecting ourselves 

and the environment _Nuove Tecnologie nei site-
mi vernicianti: proteggere noi stessi e l’ambien-
te di Camilla Baruffi, Gaia Grando, Marta Pelizza-
ro, Silvia Pelucchi

La delegazione, composta da dieci studenti che 
frequentano il terzo anno del Liceo Classico Or-
dinamentale e del Liceo Europeo e dalle proff. 
Eugenia Iovane e Caterina Rossi, si è impegnata 
a studiare il Caso del Colorificio San Marco come 
azienda leader in Italia nella produzione di sistemi 
vernicianti per l’edilizia professionale, da sempre 
impegnato nel promuovere uno sviluppo soste-
nibile tramite il continuo miglioramento dei 
processi, degli ambienti di lavoro e soprattutto 
con la continua innovazione dei prodotti. 
Il progetto di ricerca dei ragazzi del Liceo Foscari-
ni è partito dalla premessa che “Un edificio intel-
ligente”, (uno smart building) è il risultato di un 
intero processo di progettazione intelligente. Un 
edificio intelligente fa collaborare diverse tecno-
logie per sfruttare in modo sinergico le loro po-
tenzialità  e dovrebbe dunque avere un look sem-
pre nuovo e pulito ed essere capace di adattarsi 
alle condizioni esterne ma soprattutto dovrebbe 
rappresentare la migliore garanzia per dare stabi-
lità all’investimento immobiliare nel tempo.
Sarebbe dunque auspicabile che anche l’ idropit-
tura applicata sui muri di un edificio sostenibile 
fosse formulata in modo tale da poter prolungare 

la longevità dell’edificio. Le idropitture devono es-
sere dunque lavabili, cioè  facilmente pulibili, con 
bassa ritenzione dello sporco. 
Gli studenti hanno dunque incentrato lo studio 
sulla pulibilità delle pitture prendendo in esame 
due prodotti lavabili murali e un protettivo per 
decorativi a marchio Colorificio San Marco effet-
tuando delle prove di sporcatura: 

   
- ANTARTICA, idropittura lavabile, permeabile al 

vapore acqueo, resistente a ripetuti lavaggi con 
acqua, inodore e  a basso contenuto di compo-
sti organici volatili

   
- ICARO idropittura superlavabile a bassa emis-

sione di composti volatili concepita per la pittu-
razione di ambienti interni. Priva di formaldeide 
e di agenti plastificanti aggiunti, offre il massi-
mo comfort abitativo.

   
- 4 PROTECTION protettivo per decorativi ideale 

nel proteggere, in ambienti interni, le superfici 
assorbenti di varia natura che possono venir 
danneggiate nell`uso quotidiano.

Lo studio ha rilevato che l’impiego di 4 Protec-
tion ha esaltato le proprietà idro e oleo repellenti 
dei prodotti oggetto di studio.

Katia Da Lio  
Ufficio Marketing

del Nord-Est italiano 
interessate a entrare o a 
consolidare la loro pre-
senza sui mercati esteri 
e gli studenti dei corsi 
magistrali dell’Ateneo 
Trentino, permettendo 
ai primi di beneficiare di 
un’indagine su un mercato 
di loro interesse e a questi
ultimi di operare come una
società di consulenza business per le imprese”.
Il team internazionale di studenti che ha partecipato 
che hanno partecipato al Trento Marketing Challenge, 
si sono dunque occupati di analizzare l’attività di Colo-
rificio San Marco in alcuni mercati esteri strategici per 
l’azienda e i loro ambienti competitivi e di individuare 
i possibili sbocchi distributivi e le possibili strategie di 
comunicazione, in particolare con nuovi business model 
digitali.

Katia Da Lio  
Ufficio Marketing
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 Colorificio San Marco tra le aziende top  
della green economy “Made in Italy” 

 Novità di Ricerca & Sviluppo: pigmenti organici 
nei prodotti vernicianti per l’edilizia

 ColoRiFiCio SAN mARCo hA PRESENTATo Al CoNVEGNo ADVANCES iN CoATiNGS TEChNoloGY  
iN PoloNiA uN imPoRTANTE STuDio Di SETToRE

Colorificio San Marco ha recentemente ricevu-
to un importante riconoscimento assegnato 

da Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e 
da Ecomondo per la categoria Eco Design per 
la Sostenibilità nell’ambito del Premio per la So-
stenibilità 2014.
la Commissione per il “Premio Sviluppo soste-
nibile 2014”, nata nel 2009 per contribuire a far 
conoscere e valorizzare l’imprenditoria italiana 
virtuosa, protagonista di settori considerati stra-
tegici per la green economy, ha selezionato Co-
lorificio San Marco tra le prime 10 aziende top 
del settore Design per la sostenibilità in Italia.
Le aziende premiate e segnalate si sono distinte 
per attività e progetti che producono rilevanti 

Sosnowiec, anche conosciuta come la “città 
dei pini è un importante centro industriale e 

metropolitano che conta circa 250.000 abitanti in 
Polonia nella regione della Slesia a nord-ovest di 
Cracovia.

Ogni due anni la città di Sosnowiec ospita pres-
so il centro congressi Expo Slesia un importan-
te convegno di settore Advances in Coatings 
Technology dedicato alle tecnologie avanzate 
nel campo delle vernici e coperture per l’edilizia. 
All’edizione 2014, svoltosi dal 21 al 23 ottobre, 
ha partecipato attivamente anche Colorificio San 
Marco che è stato invitato come relatore dopo 
la pubblicazione, a febbraio 2014, di un articolo 
scientifico sulla resistenza dei pigmenti organici 
a fattori inquinanti come l’ ozono, nella famosa ri-
vista internazionale di settore European Coating 
Journal.
Durante le tre giornate del convegno hanno 
partecipato circa cento delegati provenienti 
da differenti paesi del mondo tra cui Polonia, 
Germania, Italia, Spagna, Russia, USA, Regno Uni-

to e Olanda e sono state presentate le maggiori  
innovazioni tecniche di settore sui pigmenti, i si-
stemi coloranti, i filler, gli additivi, i macchinari, gli 
strumenti di misura e altri aspetti legislativi legati 
al mondo delle pitture e vernici per l’edilizia.
Il lavoro di ricerca presentato dal team di Ricerca 
e Sviluppo di Colorificio San Marco in collabo-
razione con l’Università degli Studi di Padova 
mira a stabilire le interazioni che si generano tra le 
sostanze inquinanti presenti nell’aria, in particolar 
modo dell’Ozono e i pigmenti organici. Da questa 
indagine è emerso che alcuni pigmenti organici, 
impiegati in pitture per edilizia tradizionali, oltre 
ad avere interazioni con fattori ambientali quali 
luce e agenti atmosferici, sono soggetti a una re-

azione con ozono detta ozonolisi, che 
genera delle variazioni cromatiche nei 
pigmenti. 
Questo  importante studio ha per-
messo di comprendere le cause di 
alcuni fenomeni di interazione ad 
oggi non conosciuti, analizzandone i 
meccanismi e individuando le possi-
bili soluzioni. 
La presentazione al convegno, ha 
aperto un nuovo scenario sul 
comportamento dei pigmenti 
organici utilizzati nei prodotti ver-
nicianti per edilizia, dando inizio ad 
un confronto con i diversi produt-
tori di pigmenti, sulla determina-
zione delle caratteristiche di resi-
stenza  dei pigmenti e sui possibili 
sviluppi.

Umberto Dainese  
                                                                     Ricerca & Sviluppo  

benefici ambientali con un contenuto innovati-
vo, positivi effetti economici e occupazionali e un 
potenziale di diffusione. 
La cerimonia di  premiazione, si è tenuta venerdì 
7 Novembre 2014 presso Agorà Sud-Ecomon-
do-Fiera di Rimini.
Nella sede centrale di Marcon i ricercatori del Di-
partimento Ricerca e Sviluppo del Colorificio 
sono impegnati da sempre nello studio e nella 
formulazione di soluzioni all’avanguardia, ca-
paci di soddisfare al meglio le esigenze di un mer-
cato in continua evoluzione nel pieno rispetto di 
valori fondamentali quali ambiente, sicurezza e 
salute. Valori che da sempre fanno parte del DNA 
di Colorificio San Marco.

Il Colorificio San Marco, da molti anni impegna-
to nella ricerca di soluzioni sostenibili sia a li-

vello di sistemi vernicianti che di processi produt-
tivi, ha avviato già a partire dal 2010 un percorso 
di valutazione dell’impatto ambientale dei 
suoi prodotti allo scopo di migliorarne le presta-
zioni ambientali. Per fare in modo di quantificare, 
interpretare e valutare gli impatti ambientali dei 
suoi prodotti, Il Colorificio San Marco, utilizza il 
metodo del Life Cycle Assesment (LCA) in italia-
no, analisi del ciclo di vita del prodotto. 

Il calcolo dell’impatto ambientale consente di de-
finire precisi obiettivi di Eco-design, e grazie alla 
conoscenza di tutti i processi che si svolgono nel-
la catena del valore si individuano possibili aree 
di miglioramento: i fornitori di materie prime, le 

ricette di formulazione, i processi produttivi, i pro-
cessi logistici di distribuzione.
È dallo studio del LCA che possiamo conoscere 
il Carbon Foot Print di un prodotto, ovvero la 
somma delle emissioni gas serra generate duran-
te l’intero ciclo di vita, è uno dei principali indica-
tori di prestazione ambientale di un prodotto. 

Recentemente Colorificio San Marco ha anche 
sottoposto il proprio metodo di calcolo Life Cycle 
Assessment a critical review da parte di CSQA 
Certificazioni, organismo di certificazione indi-
pendente, ottenendone l’attestazione di confor-
mità agli standard ISO14040 e ISO14044. 

comprensive di tutti i componenti necessari al 
perfetto funzionamento del sistema.
Nel 2015 la famiglia Marcotherm si amplierà con 
l’introduzione di un innovativo pannello isolan-
te in poliuretano.

Katia Da Lio  
Ufficio Marketing

L’efficienza energetica degli edifici è un altro 
grande tema su cui l’azienda  ha investito e un’ul-
teriore testimonianza della sua sensibilità  nei 
confronti dell’ambiente. 
Colorificio San Marco propone ben quattro diver-
se soluzioni d’isolamento termico a cappotto, 

Il Colorificio San Marco ha inoltre voluto rende-
re pubbliche le informazioni relative al ciclo 
di vita dei propri prodotti mettendo a disposi-
zione dei propri utenti, nel proprio sito web, uno 
strumento innovativo chiamato Scheda Am-
bientale. 
La scheda ambientale affianca la scheda tecnica 

Per assicurare migliori prestazioni am-
bientali ai propri prodotti, Colorificio 
San Marco ha deciso di adottare 
nuovi imballi in plastica rici-
clata. Già a partire dal 2012 l’a-
zienda ha cominciato a intro-
durre sul mercato contenitori 
ecologici, per poi allargare nel 
corso del 2013 il loro utilizzo: 
lo scorso anno Colorificio San 
Marco ha utilizzato 134.000 
imballi in plastica riciclata per 
quattro diversi prodotti, ottenendo 
una riduzione delle emissioni di CO2 
pari a 175 tonnellate. Da quest’anno è stato 
ampliato ulteriormente l’uso degli imballi in pla-

stica riciclata, contraddistinti da un 
apposito logo, ed entro fine 2014 

contenitori amici dell’ambiente 
saranno utilizzati per altre 12 
linee di prodotto.
I vantaggi dei nuovi packa-
ging non si limitano alla sal-
vaguardia dell’ambiente. 
Oltre ad essere più sosteni-

bili, gli imballaggi sono dotati 
della tecnologia QR Code, che 

consente un accesso veloce a 
tutte le informazioni sul prodotto: 

dai cataloghi online alle schede tecni-
che direttamente scaricabili, fino alle schede 

di sicurezza e alle schede ambientali.

dei prodotti e la integra per tutto quello che ri-
guarda il rapporto con l’ambiente, ed è utile non 
solo per i progettisti che possono così preparare 
i capitolati o calcolare i crediti per le certificazioni 
ambientali degli edifici, ma anche per i privati più 
attenti che desiderano documentarsi sui prodotti 
utilizzati per la propria casa.

Il Life Cycle Assessment (LCA) per quantificare
le prestazioni ambientali dei prodotti

Il Sistema a cappotto Marcotherm 
per migliorare l’efficienza energetica

Completa trasparenza tramite
le innovative schede ambientali 

Packaging sempre più attenti all’ambiente
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Technical Paper
Pigments

Roberto MazzariUmberto DaineseGiovanni Marsili

Copper phthalocyanine pigment blues show good 
light and weather fastness in exterior paints, but 
rapid fading has sometimes been observed in  
interior applications. Light levels, binder type and 
the photoactivity of titanium dioxide appeared to 
have no significant effect. However, ozone in the  
air was shown to degrade the chromophore groups 
in the pigment.

Copper phthalocyanine (CuPC) blue pigment is widely 
used for colouring decorative coatings, both for in-
terior and exterior applications. It is known to have 

good resistance to light and weathering [1] but some-
times it reveals some limitations.One representative example is the evident and unex-
pected colour fading observable in certain blue coloured 
interior waterbased paints, which may happen in a sur-
prisingly short period of time. Indeed it is detectable 
within a few months after initial painting and can be 
observed by just moving an element of protection such 
as a picture (see Figure 1). Conversely, when using an 
inorganic cobalt blue pigment instead of CuPC the fading 
does not occur at all.

Fast fading blues:  the inside storyIndoor durability of phthalocyanines can be worse than expectedContact:
Dr Giovanni Marsili Colorificio San Marco S.p.a. 

T +39 41 4569322 giovanni.marsili@sanmarcogroup.it

The purpose of the present work is to examine the in-
door colour fading of CuPC pigment in waterbased paints. 
Whereas exterior durability of the pigment has been ex-
tensively studied in scientific literature, researches on 
interior fastness are scarce.

Test formulations and  application procedureIn order to determine the causes of the interior fading, 
an experimental process was designed around six test 
paints made up using each of three binders (acrylic, 
styrene-acrylic, vinyl-versatate) at two different PVC 
levels (see Table 1). These were tinted with eight com-
mercial colourant pastes using four different forms of 
CuPC (Colour Index classifications PB 15, PB 15:1, PB15:3 
and PB15:4) along with a control sample of cobalt blue 
(PB 28) tinting paste.1 % by weight of each blue paste was added to the test 
paints. Altogether the test system represents a matrix of 
54 possible combinations. In sample preparation, two lay-
ers of each blue paint were applied by brush on gypsum 
board, then dried for one week at room temperature and, 
just before starting the exposure, CIE L*a*b* colour values 
were taken by means of a portable spectrophotometer.
The aim of the experiment was to recreate conditions that 
are the same as an ordinary room at home. Therefore 
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 Interviste ai CAP: 30 anni di esperienza
 al servizio del cliente
 iN FRiuli E iN TRENTiNo i CENTRi Di ASSiSTENzA PRoFESSioNAlE SAN mARCo FESTEGGiANo i TRENT’ANNi Di ATTiViTà ASSiEmE  

Al ColoRiFiCio SAN mARCo S.P.A.

Nata nel 1984 come rivendita di colori, Deco-
ri s.r.l., è un colorificio con sede nella storica 

città di Sacile vicino a Pordenone anche cono-
sciuta come la città-porta del Friuli. 
Decori s.r.l. negli anni è cresciuta grazie alla sa-
pienza e alle capacità imprenditoriali degli attuali 
soci Armando De Marco e Gigi Rigo, che hanno 
saputo pensare in grande e dare ascolto alle varie 
esigenze di mercato portandoli nel 1991 ad aprire 
un nuovo magazzino produttivo.  L’azienda ha sa-
puto superare anche momenti difficili, come nel 
2009 quando il punto vendita in Via Borgo Lac-
chin è stato completamente distrutto da un in-
cendio e poi ricostruito. Ad oggi Decori è una re-
altà molto conosciuta  ed apprezzata nel territorio 
e un colorificio in grado di offrire ai propri clienti 
– privati, artigiani, imprese ed industrie italiani e 
anche esteri  -varie tipologie di prodotti e ser-
vizi, spaziando infatti dalle pitture Decorative a 
marchio San Marco,  agli smalti e impregnanti 

Colorificio San Marco durante l’anno 2014 ha deciso di festeggiare con i propri Centri di Assistenza 
Professionale Decori s.r.l. di  Sacile (Pordenone) e Rendena Colori di Strembo (Trento) una 

collaborazione trentennale vincente al insegna del servizio di alta qualità. I Centri di Assistenza Profes-
sionale (CAP) sono un gruppo selezionato di rivenditori con cui dagli anni ‘80 il Colorificio San Marco 

ha sviluppato forti e vincenti relazioni di partnership; è la filiera complessiva a fare un salto di qualità:  
il Produttore, l’ agente, il distributore CAP, gli applicatori e clienti del CAP. Il 1995 segna l’anno entrata a 
regime del sistema dei CAP, che si è gradualmente esteso fino a coprire tutto il territorio italiano. 
Nel 2014 in Italia si contano circa 110 CAP.

della linea Unimarc e Marconol, dai cicli di ri-
sanamento dell’umidità di risalita, alle vernici 
proseguendo con carta da parati, smalti indu-
striali, carpenteria, dai battiscopa alle belle arti 
per finire al nuovo reparto decoupage voluto da 
Alessia De Marco, rappresentante della seconda 
generazione d’impresa. Da ormai parecchi anni 
Decori s.r.l è anche parte attiva della comunità 
locale facendo da sponsor a Caneva Record Cu-
cine del Gruppo Sportivo Caneva, fondato nel 
1963, dal famosissimo ciclista italiano Tony Pes-
sot e da cui più di 60 ciclisti sono passati al pro-
fessionismo tra i quali Danilo Di Luca, Giovanni 
Lombardi, Leonardo Piepoli, Matej Mugerli e 
Julian Atehortua. “La solida partnership con il 
Colorificio San Marco -dice Armando- si basa su 
una fiducia reciproca e sulla sicurezza di lavorare 
con prodotti di altissima qualità associati ad un 
servizio di consegne veloce e di anno in anno 
sempre migliore”.

Rendena Colori situato a Strembo (TN), sto-
rica località della Val Rendena, sede del Parco 

Naturale Adamello Brenta, da trent’anni si occupa 
di colore e di pitture e vernici per l’edilizia.
Il colorificio nasce nel 1984 con il nome “Gink-
lod” dall’ iniziativa dei due soci fondatori, Graziano 
Valentini e Tiziano Pedrotti. Nel 1988 subentrano 
Ennio Giovanni Franzelli e Corrado Fostini i quali 
decidono di chiamare l’attività Rendena Colori. 
Seguiranno negli anni diversi cambi al vertice 
fino ad arrivare alla formazione attuale con 
Corrado Fostini, Dino Salvadei e Fabio Olei. 
Anche l’ubicazione del negozio viene cambia-
ta negli anni e viene dunque aperto l’attuale 
punto vendita in Via Nazionale 70. “Il cambio 
di posizione del negozio– spiega Corrado- è 
servito per ampliare gli spazi di vendita e mi-
gliorare il servizio ai nostri clienti. Dopo 30 anni 
di attività abbiamo una clientela consolidata e 
stiamo ampliando costantemente la gamma dei 
prodotti da rivendere, dunque è stato necessa-
rio avere uno spazio adeguato per accogliere 
i nostri clienti. La nostra collaborazione con il 

Colorificio San Marco - continua Corrado - nac-
que fin dal 1984 e continua fino ad oggi con 
entusiasmo grazie a quattro cardini che San 
Marco ci ha sempre garantito negli anni: l’alta 
qualità dei prodotti, la veloce risoluzione del-
le problematiche, un Assistenza Tecnica mol-
to professionale e un Servizio aggiunto che 
a rendono partner un importante per la crescita 
della nostra attività”. Colorificio Rendena, da 
sempre attenta al Servizio verso la propria clien-
tela, composta sia da imprese che da privati, fu 
il primo  punto vendita in Trentino, dal 1986 
ad avere uno spettrofotometro, un importan-
tissimo strumento che permette di “ leggere” un 
campione colore e riprodurre fedelmente ogni 
tinta in modo automatico. Lo spettrofotometro 
determina in modo univoco e oggettivo il colore 
tramite la luce riflessa dell’ oggetto. “L’attenzio-
ne verso i nostri clienti - ci racconta Corrado - si 
riscontra anche nella scelta dei migliori mar-
chi e dei migliori prodotti vernicianti esistenti 
sul mercato, perché in fin dei conti quello che 
conta è la Qualità”.

Katia Da Lio  
Ufficio Marketing

DATI DEL CANTIERE
Palazzo privato Viale Lombardia,  18  Milano
800 mq

IMPRESA 
Edilfull di Geom. Gianluca Scarfó 
Via Federico Luigi Menabrea , 20
20159 Milano

RIVENDITORE SAN MARCO
Chromatica srl  
Via Martelli 42
 20080, Zibido San Giacomo (MI)

PRODOTTI UTILIZZATI
Atomo 
Acrisyl Fondo Finitura. Col. 4802
Acrisyl Fondo Finitura. Col.  Grigio 

Acrisyl Fondo Finitura
FINITURA RIEMPITIVA UNIFORMANTE  
ACRIL-SILOSSANICA PER ESTERNI  
ANTIMUFFA ANTIALGA _ SERIE 637
 
È un prodotto di finitura per esterni pigmentato 
a base di dispersioni acril-silossaniche in acqua 
ed inerti altamente riempitivi. ACRISYL FONDO 
FINITURA consente di ottenere in due strati fi-
niture con elevato potere mascherante su even-
tuali imperfezioni del supporto dovute a rappezzi 
o disomogeneità superficiali delle pitturazioni 
sottostanti. Idoneo come finitura uniformante su 
supporti ove precedentemente siano stati aspor-
tati vecchi rivestimenti o pitture. Dotato di buo-
na idrorepellenza 
e traspirabilità al 
vapore acqueo la 
finitura di ACRISYL 
FONDO FINITURA 
è protetta dalla for-
mazione di muffe e 
alghe.

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA  
PRE E POST VENDITA
Il Colorificio San Marco offre un servizio su misura per ogni 
professionista (progettista o impresa d’applicazione) dalla 
scelta dei materiali in studio fino all’assistenza in cantiere.
I principali servizi di Assistenza Tecnica a servizio del Riven-
ditore San Marco sono:

 Numero Verde di Assistenza Tecnica per risposte e/o riso-
luzioni a quesiti di carattere tecnico su prodotti, sistemi e 
cicli di applicazione;

      
 Presenza di un tecnico dedicato di riferimento sul ter-
ritorio, per consulenze pre e post vendita con elaborati 
tecnici per interventi su edifici nuovi o esistenti;

 Consulenza in cantiere per reclami su prodotti e cicli di 
applicazione;

 Formazione teorica e pratica dedicata alle imprese di ap-
plicazione presso i rivenditori. 

 Aggiornamento Legislativo e Normativo in materia di in-
centivi fiscali;

 Assistenza ai progettisti nell’elaborazione dei capitolati 
tecnici, con aggiornamenti sulle nuove tecnologie;

 Possibilità di effettuare su richiesta dei progettisti calcoli 
dimensionali di Trasmittanza, Attenuazione e Sfasamento 
per la progettazione di superfici da isolare con sistemi a 
cappotto;

 Analisi termografiche ed Igrometriche.
Fabio Stefanini  

Assistenza Tecnica

Auguri a… Decori s.r.l. di  Sacile (Pordenone) Auguri a…Rendena Colori di Strembo (Trento)

Approfondimento

 San Marco in cantiere con… Acrisyl Fondo Finitura
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Colorificio San Marco inaugura il 2015 con un ricco calendario di eventi, 
fiere e manifestazioni artistiche  dedicate agli operatori del settore, ai 

progettisti, agli architetti e a tutti gli amanti del colore. Invitiamo tutti a veni-
re a trovarci e conoscere il brand San Marco e le novità di prodotto.  
Per informazioni sui nostri eventi scriveteci sulle nostre pagine social o con-
tattate l’Ufficio Marketing: marketing@sanmarcogroup.it

 Eventi 2015 da non perdere!

DATA PAESE LOCATION EVENTO INFORMAzIONI AGGIUNTIVE
29 Gennaio - 01 Febbraio 2015 Italia Bolzano, Fiera Bolzano Klimahouse 2015 a cura di Colorificio San Marco S.p.A. - Stand B06/24 
25 - 28 Febbraio 2015 Russia Krasnodar Yug Build a cura del distributore OOO VERNICI

07 Marzo - 28 Giugno 2015 Italia Conegliano, Palazzo Sarcinelli Mostra d'Arte "Carpaccio" Vittore e Benedetto Da Venezia All’Istria a cura di  Giandomenico Romanelli e Colorificio San Marco S.p.A.  
come sponsor tecnico del evento

09 -12 Marzo 2015 Arabia Saudita Jeddah Big 5 Saudi a cura del distributore RAGHADAN PAINTS CO. LTD con Colorificio San Marco S.p.A.
10 -13 Marzo 2015 Polonia Poznan Budma a cura di  SAN MARCO POLONIA SP.ZO.O.
10 -14 Marzo 2015 Brasile San Paolo Feicon a cura di Colorificio San Marco S.p.A.
25 -28 Marzo 2015 Bulgaria Sofia Bulgaria Building Week International Building a cura del distributore SAN MARCO BG 
25 -28 Marzo 2015 Ucraina Kiev Inter Build Expo 2015 a cura del distributore EX-TIARA con Colorificio San Marco S.p.A.
30 Marzo - 02 Aprile 2015 Oman Muscat The Big Show a cura di Colorificio San Marco S.p.A.
31 Marzo - 03 Aprile 2015 Russia Mosca Mosbuild 2015 a cura del distributore OOOO VERNICI con Colorificio San Marco S.p.A.
14 -17 Aprile 2015 Bielorussia Minsk Bielorussian Construction Week - 2015 a cura del rivenditore BROSNA CITY con Colorificio San Marco S.p.A.
28-29 Aprile 2015 USA New York BuildingsNY a cura del distributore AR BUILDING TECHNOLOGIES 
28 -30 Aprile 2015 Australia Sidney Design Build a cura di Colorificio San Marco S.p.A.
19 -21 Maggio 2015 Kazakistan Astana Astana Build a cura del distributore ABILITA LLP  con Colorificio San Marco S.p.A.

da Venezia all ’Istria
da Venezia all ’Istria

Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto
Vittore e Benedetto

 Convegni a Napoli con l’Ordine degli Architetti  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

 TRE CoNVEGNi TECNiCi CoN PRoFESSioNiSTi Di SETToRE lE Cui PARolE D’oRDiNE SoNo: ASSiSTENzA, SERVizio E PARTNERShiP

 ANIT e il 3° Congresso Nazionale: 30 anni  
all’ insegna dell’isolamento termico e acustico

 ColoRiFiCio SAN mARCo hA PARTECiPATo Al 3° CoNGRESSo NAzioNAlE FoRmATiVo RiSERVATo AGli ADDETTi DEl SETToRE 

Si è svolto lo scorso 11 dicembre l’ultimo con-
vegno tecnico che il Colorificio San Marco ha 

realizzato in collaborazione con l’Ordine degli 
Architetti Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori di Napoli e 
Provincia. 
Il ciclo di tre incontri,  è iniziato 
a settembre con il convegno 

“Il Ripristino delle Faccia-
te Esterne” e proseguito con 
“Tecnologie per l’Isolamento 

Termico a Cappotto” ed è stato 
infine concluso con il convegno 

“Il Trattamento delle Superfici 
in Edilizia, dal Problema alla 
Soluzione”. 
A fare da apertura ai convegni è 
stata l’analisi della direzione com-
merciale del Colorificio San Marco 
sugli scenari del mercato dell’edi-
lizia in Italia, con particolare riferi-
mento alle ristrutturazioni e alle op-
portunità che San Marco sa offrire 
in questo ambito. Con l’Ordine degli 

In occasione del suo trentennale, ANIT, l’Asso-
ciazione Nazionale per l’isolamento Termico 
e Acustico, ha organizzato a Milano lo scorso 13 
novembre 2014 un congresso formativo riservato 
agli addetti del settore. Sono stati coinvolti esper-
ti e opinion leader nonché le istituzioni preposte 
alla redazione dei nuovi documenti legislativi che 
rappresentano il futuro del mercato delle costru-
zioni in Italia. 
Il Congresso è stata l’occasione di dibattito e con-
fronto attivo tra i partecipanti e gli esperti coin-
volti, erano presenti i referenti di: Ministero dello 

Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente, 
Regione Lombardia- Finlombarda Spa, Comu-
ne di Milano, ENEA, il Politecnico di Milano, UNI-
CTI, RSE, ANCE, Legambiente, Sacert, Fraunho-
fer Institut e tanti altri ancora.
Il Colorificio San Marco, partner dell’associazio-
ne, è intervenuto al prestigioso evento tramite 
Fabio Stefanini, responsabile dell’Assistenza Tec-
nica, con la presentazione sulla valutazione del 
ciclo di vita “LCA” dei materiali e sistemi per 
l’isolamento termico e il recupero. 
Lo studio presentato ha destato particolare curio-

sità e interesse degli addetti ai lavori, i dati emersi 
infatti non corrispondono sempre a quello che ci 
si aspetterebbe.  
In questo ambito San Marco sta investendo, or-
mai da diversi anni, risorse ed energie e l’anali-
si LCA (in italiano Valutazione del Ciclo di Vita), 
che guarda al prodotto a 360 gradi fornendone 
un completo profilo ambientale, eseguita sui 
sistemi di isolamento termico a cappotto Mar-
cotherm rappresenta ad oggi l’unico caso pre-
sente nel mercato italiano.

Filippo Ton  
Ufficio Marketing

Architetti di Napoli è stata istituita un’importante 
collaborazione che ha permesso l’incontro tra i 
tecnici San Marco e i professionisti che operano 
nel mondo della progettazione e direzione lavori. 
Tre eventi configurati come momenti di forma-
zione e approfondimento tecnico a valenza ope-
rativa, ma anche di dibattito e confronto a cui 
hanno partecipato più di 300 architetti della 
città di Napoli e Provincia. A questi ultimi va un 
sentito ringraziamento per l’affluenza numerosa 

ma soprattutto per aver partecipato con interesse 
ed entusiasmo.
Colorificio San Marco si conferma così una real-
tà che va oltre ai prodotti che produce ma che si 
occupa anche di creare partnership, attraverso 
il Rivenditore di Zona, con i professionisti del set-
tore fornendo un servizio di affiancamento e di 
Assistenza Tecnica gratuito.

Filippo Ton  
Ufficio Marketing

3 °
Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico

anniversario

1984
2014

3° CONGRESSO NAZIONALE
MILANO 13 NOVEMBRE 2014 dalle10.00 alle18.30 

PRESENTA IL

Perchè?
Dove?

Perché l’energia più green
è quella risparmiata eil comfort acustico èun diritto per la salute.

StarhotelsBusiness PalaceCentro CongressiVia Gaggia, 320139 MILANO

E’ UN EVENTO UNICO PER:
CREARE ambienti di vita sani e confortevoli

CONOSCERE materiali e sistemi sostenibili e certificati

REALIZZARE involucri altamente prestazionali 

per COSTRUIRE edifici ad energia quasi zero

RIQUALIFICARE gli edifici esistenti
CURARE i dettagliCOGLIERE le nuove opportunità

45 RELAZIONIDI ALTO LIVELLO22 ESPOSITORI...oltre che documentazione tecnica e Light Lunch a buffet.

Vuoi partecipare, visitare il Salone e seguire gli eventi?

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
• SOCIO ANIT        E   60,00 + IVA

• NON SOCIO ANIT       E   72,00 + IVA

• CARNET INGRESSI    (sconto per acquisto di più ingressi) 
   10 ingressi             E 450,00 + IVAIscrizioni e contatti:   http://congressoanit.wordpress.com/

        02-89415126 o inviare e-mail a: associazione@anit.it 

PATROCINI

CREDITI FORMATIVIAi PERITI INDUSTRIALI iscritti all’Albo, la partecipazione al convegno dà diritto a 5 crediti formativi professionali.

Ai GEOMETRI iscritti all’Albo, la partecipazione al convegno dà diritto a 2 crediti formativi professionali.

Agli ARCHITETTI iscritti all’Albo, la partecipazione al convegno dà diritto a 6 crediti formativi professionali *in attesa di conferma

INGEGNERI: il riconoscimento di 3 CFP al presente evento è stato autorizzato dall’Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato

anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.

LE QUOTE COMPRENDONO:
• Ingresso e possibilità di seguire tutte le relazioni e visitare gli espositori

• Presentazioni inviate in formato pdf dopo l’evento

• Documentazione tecnica e riviste dei media partner

• Light Lunch presso il ristorante della sede dell’evento

CONSULTAREGIONALE LOMBARDADEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTIPIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

PALAZZO
SARCINELLI

07/03-28/06
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Attenzione!!! Se non è più interessato a ricevere la rivista Primamano, compili que-
sto coupon con i suoi dati personali e lo spedisca via fax al numero +39 041 5950153. Provvedere-
mo immediatamente a togliere il Suo nominativo dal nostro database. In alternativa può mandare 
una e-mail all’indirizzo privacy@sanmarcogroup.it, mettendo come oggetto “annullamento invio 
Primamano” e specificando nel corpo del messaggio il Suo nome, cognome e indirizzo.

 Non desidero più ricevere PRIMAMANO

Cognome _________________________________________________________________

Nome ___________________________________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________

Città ____________________________________________________________________

Provincia _________________________________________________________________

Compila il Coupon e spediscilo via fax al +39 041 5950153 o via posta a:   Colorificio San Marco Spa - Via Alta, 10 - Marcon (VE) - ITALIA

Desidero ricevere: (barrare l’icona corrispondente alla Vostra richiesta)

Ai sensi dell’art. 7, 4° comma , lett. b), del D.Lgs. n. 196/2003, l’interessato può in ogni momento opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini dell’invio del materiale illustrativo del Colorificio San Marco S.p.A., titolare del trattamento, richiedendo 
gratuitamente la rettifica o la cancellazione dal nostro archivio elettronico o cartaceo comunicandolo a: Colorificio San Marco S.p.A., Via Alta, 10 - Marcon (VE) ITALIA, anche via fax al numero +39 041 5950153 o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@sanmarcogroup.it 

Catalogo “DISEGNO” resine per pavimento

Brochure 
“SOLUZIONI PER IL RISANAMENTO
DA MUFFE ED ALGHE” 

Folder 
“SOLUZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE” 

SiStemi profeSSionali

Soluzioni per 
il riSanamento 
da muffe ed alghe
Risanamento da muffe, funghi, alghe e muschio 
dalle paReti inteRne ed esteRne.

Cognome: _______________________________________________________________________________

Nome: ____________________________________________________________________________________

Attività:  Impresa di applicazione  Progettista  Altro

Via: ________________________________________________________________________________________

Località: __________________________________________________________________________________

Provincia: ________________________________________________  Cap: _________________________

Tel.: _________________________________________ Fax: _________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________________

Co
d.

 0
01

01

Il San Marco Group coordina le attività di 7 siti produttivi e 3 so-
cietà commerciali ubicate in diversi Paesi europei e di 8 marchi. 
Il Gruppo è stato costituito per gestire la strategia di crescita 
ed espansione del Colorificio San Marco S.p.A. La creazione di un 
gruppo di aziende e di un portafoglio di brand, acquisiti e anche sviluppati 
all’interno, consente di ampliare notevolmente le opportunità di business 
a nuovi mercati, a nuovi segmenti di clienti, a nuove applicazioni. Ciascuna 
azienda e ciascuna marca ha un suo preciso ruolo, e il Gruppo ha il com-
pito di esaltarne le peculiarità, di definirne i posizionamenti, di ridurne le 
sovrapposizioni, di sfruttarne le sinergie e le economie di raggio d’azione.

Colorificio San Marco S.p.A.
Via Alta, 10 - Marcon (VE) - ITALIA Tel. +39 041 4569322
www.san-marco.com info@san-marco.it   export@san-marco.it
ABC
Strada Statale Adriatica, km 282 - Marina di Montemarciano (AN) - Italia 
Tel: +39 071 9198100 – Fax: +39 071 9198144
Eurobeton S.r.l.
Via Antonio Mozzon, 14 - 33053 Latisana (UD) - Italia 
Tel. +39 0431 55788 - Fax +39 0431 558663 - info@eurobeton.net 

Novacolor S.r.l. 
Via Spallicci 16 - 47100 Forlì- Italia - Tel.: +39 0543 401840 
Fax: +39 0543 414585 - info@novacolor.it 
San Marco Service S.r.l.
Via provinciale Capena km. 12+180, 00060 Capena (RM), Italia  
Tel.: +39  06-907364506 - Fax: +39  06-9045058 oppure   
s.s. 16 Adriatica km. 282, 60018 Montemarciano (AN), Italia 
Tel.: +39 071-9198100071 - Fax: +39 071-919814
San Marco DT BH doo 
Put.za Gradnice, bb - Citluk - Bosnia Erzegovina - Tel e Fax: +387 36 640356 

San Marco Adriatica doo 
Buzinija, St. Vinjeri 27h - 52466 Novigrad - Cittanova - Croazia
Tel. +385 52 758569 - Fax +385 52 726034 - sanmarcoadriatica@hi.t-com.hr 
Tjaeralin S.A. 
Dynamitveien 22, Postboks 425, 1401 SKI, Norvegia
Tel.: +47 950 41100 - tjaralin@tjaralin.no 
San Marco Kolor S.r.o. 
Klcovany c. 325, 919 08 Boleraz (Trnava), Slovacchia 
Farby Z Motilkyem
A brand of San Marco Polonia Sp. z o.o. - 41-506 Chorzów - ul. Stalowa 17
Tel: +48 32 245 00 77 - Fax: +48 32 771 40 73 - biuro@farbyzmotylkiem.pl

CEPE, (European Confederation of Paint, Printing Ink 
and Artists’ Colours Manufacturers Associations), è la 

Confederazione che racchiude i principali produttori di pittu-
re, inchiostri e colori d’Europa e rappresentano circa l’85% di tutta l’industria Europea di vernici e 

inchiostri, con un fatturato di circa 17 miliardi di euro e 120.000 dipendenti.
Durante i giorni 24-26 Settembre 2014 a Riga, capitale Lettone della cultura europea 2014, si è tenuta 
la Conferenza Annuale e l’Assemblea Generale 2014 di CEPE, intitolata “Paint IT Smart! Talents 
and Processes: the ingredients to face the future”. 
L’obiettivo della Conferenza, a cui hanno partecipato oltre 130 delegati, è stato quello di presentare i 
nuovi trend di mercato, i nuovi approcci strategici nel settore, con un focus sulla formazione nel ambito 
della comunicazione digitale e sul talent management nel settore europeo delle vernici. 
Pietro Geremia, Direttore Commerciale Estero e Marketing del Colorificio San Marco S.p.A., è 
intervenuto al convegno con un case study incentrato sul modo in cui l’azienda impiega e usufruisce 
delle potenzialità create dai nuovi strumenti di comunicazione digitali e dai social network per apri-
re nuovi canali di comunicazione con i propri clienti e intessere relazioni di valore anche nel web. 
“La rivoluzione digitale – spiega Pietro Geremia-dà immediato accesso a informazioni, che sarebbe 
stato difficile o impossibile raggiungere o divulgare alcuni anni fa con altri strumenti. È questo che ha 
cambiato radicalmente il modo di comunicare e di fare marketing”. Come ha sottolineato il presidente 
di CEPE Jan van der Meulen durante il suo discorso di apertura, l’ industria delle vernici e dei rivesti-
menti si sta evolvendo ad un ritmo rapido verso l’industria 4.0 . Se vogliamo tenere il passo, vi è un 
urgente bisogno di attrarre nuovi talenti nel nostro settore e trattenerli. 

Katia Da Lio  
Ufficio Marketing

 Talenti e processi “intelligenti”:  
 ecco gli ingredienti  
per affacciarsi al futuro

 ColoRiFiCio SAN mARCo è iNTERVENuTo A RiGA AllA CoNFERENzA 
Più imPoRTANTE DEl SETToRE ChimiCA iN EuRoPA PRESENTANDo lA 
PRoPRiA PoliTiCA Di SoCiAl mEDiA E WEb mARkETiNG

Annual Conference & 

General Assembly 2014

Paint IT smart!
Talents and processes – 

the ingredients to face the future

Focus sessions on:

Decorative Coatings

Industrial Coatings

www.european-coatings.com/cepe

CEPE
24 – 26 September 2014, Riga/Latvia

 ABC festeggia i 60 anni  
con il nuovo sito internet

 Su  www.abcpaints.it  TuTTE lE SChEDE PRoDoTTo  
E lA GEoloCAlizzAzioNE DEi PuNTi VENDiTA

È online www.abcpaints.it, il nuovo sito internet 
di ABC Paints, marchio del San Marco Group. 
L’azienda di Marina di Montemarciano (AN), ha 
rinnovato il proprio sito internet con un design 
essenziale e orientato al consumatore. 
Sul sito sono presenti le schede tecniche della 
gamma di prodotti ABC, dalle soluzioni per la 

protezione delle facciate a quelle per la protezio-
ne di ferro e legno, dalle pitture murali a quelle 
per usi specifici come la decorazione del calce-
struzzo o l’intervento su intonaci fessurati. 
Tutte le schede prodotto sono complete e facil-
mente fruibili. E grazie a un sistema di geoloca-
lizzazione, in pochi istanti è possibile individuare 
il punto vendita più vicino. Il sito presenta inol-
tre una sezione dedicata alla colorimetria, in 
cui sono disponibili le informazioni sul sistema 
tintometrico ABCcromie, e una sezione news 
costantemente aggiornata con le ultime novità 
sull’azienda e i suoi prodotti. www.abcpaints.it è 
accessibile anche in mobilità tramite smartpho-
ne o tablet. Katia Da Lio  

Ufficio Marketing

Pietro Geremia, Direttore Commerciale Estero e Marketing 
Colorificio San Marco S.p.A.


