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OECE is a brand of
The Sherwin-Williams Company
Sherwin-Williams Italy sviluppa, produce e distribuisce in Europa e nel resto del mondo,
prodotti vernicianti professionali in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
Sede a Pianoro in provincia di Bologna (Italia)
3 stabilimenti produttivi: Pianoro (BO), Mariano Comense (CO) e Cavezzo (MO)
2 filiali: Meduna di Livenza (TV) e Molfetta (BA)
33 depositi periferici che coprono capillarmente tutto il territorio nazionale
Produzione annua di circa 44.000 tonnellate di prodotti vernicianti
Oltre 440 collaboratori, distributori in più di 80 paesi in tutto il mondo
Oltre 40.000 clienti

I prodotti OECE vengono distribuiti grazie ad una rete di vendita composta
da 2 area manager, 11 agenti, 1 key account, 3 funzionari di vendita, 7 tecnici di assistenza
al servizio dei clienti. In Italia gli 8 depositi e i distributori, dislocati su tutto il territorio,
contribuiscono a fornire un servizio tempestivo alla clientela. L’Export Department segue il
marchio con 1 area manager e 3 tecnici di assistenza.
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1962 da un’innovativa idea imprenditoriale di Giorgio Gionata Vernizzi,
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nasce a Cavezzo di Modena OECE (Organizzazione Economica

qualità a bassissimo impatto ambientale. Grazie ad importanti

Commercio Emiliano) con l’obiettivo di innovare il mondo delle vernici

partnership con fornitori crea una linea di prodotti opachi

per l’industria del mobile, puntando sull’alta qualità estetica e l’efficienza

poliuretanici ad alte performance ancora oggi al top di gamma.

applicativa, nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente.

Con la comparsa sul mercato delle prime resine a base acquosa
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60s-70s OECE investe ingenti risorse nella ricerca di prodotti d’alta

un ramo della ricerca si concentra subito sulla formulazione di
specifici prodotti a ridotto contenuto di solventi e il loro ciclo
completo di smaltimento.

MAESTRI DEGLI EFFETTI SPECIALI
E DELLE VERNICI PER VETRO
OECE raccoglie le più diverse sfide creative lanciate da architetti e
designer per la verniciatura di vetro e legno, vincendole con soluzioni
estetiche innovative. OECE progetta, sviluppa e concretizza soluzioni
estetiche di comunicazione visiva studiando i materiali e le loro
proprietà, l’impatto ambientale, i costi, considerando
sempre il rapporto tra il prodotto e il suo utilizzatore.
Sempre attenta alle tendenze e alle evoluzioni del design, OECE
ne interpreta i linguaggi e i codici, anticipandone i contenuti, le linee
estetiche emergenti e le esigenze funzionali.
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Vengono concepiti i progetti Dharma e Rama-Dharma per formulare prodotti
vernicianti maggiormente rispettosi dell’ambiente e dell’uomo. Viene realizzato il primo ciclo
di verniciatura per vetro completamente a base acquosa e definita un’ampia gamma
di effetti speciali. Tutti i grandi nomi del design italiano utilizzano i prodotti OECE.
Sul mercato italiano fanno la prima apparizione i mobili impiallacciati con carte stampate,
che devono essere verniciate. OECE introduce sul mercato il CAR_PRET che grazie
alla sua specifica formulazione permette la verniciatura di carte melamminiche,
garantendo elevate prestazioni di adesione.

RICERCA CREATIVA E SVILUPPO INNOVATIVO
ORIENTATI ALLE ESIGENZE DEGLI UTILIZZATORI
Da oltre 50 anni il marchio OECE è sinonimo di eccellenza qualitativa e affidabilità, apprezzato in
tutto il mondo. I prodotti OECE, realizzati attraverso l’esperienza formulativa e applicativa del Centro
Ricerca e Sviluppo, rappresentano l’avanguardia in termini di qualità estetica e durata nel tempo,
soddisfacendo ogni esigenza applicativa per la verniciatura di superfici in vetro, legno e metallo.
L’atteggiamento creativo vincente di OECE, che condivide le idee migliori con i più prestigiosi partner
internazionali, stimola incessanetmente nei più svariati settori del design.
Le infinite soluzioni OECE danno vita alle idee di architetti, designer, artigiani e produttori
d’arredamento, conferendo nuova forma al colore e alla materia e reinventando le superfici degli
oggetti con nuovi effetti ottici e tattili.

90

1990 OECE assume una dimensione internazionale

1996 in seguito alla joint-venture tra Klintens e Becker

1998 il gruppo Klintens viene interamente assorbito

entrando a far parte del gruppo svedese Klintens.

Acroma, OECE ottiene un notevole incremento di

da Becker Acroma Group, multinazionale svedese

Si espande la ricerca e vengono realizzate linee di

visibilità sul mercato, aumentando i propri volumi

del settore con unità produttive in Svezia, Inghilterra,

prodotti speciali per i settori della telefonia mobile,

di vendita e di fatturato. La ricerca viene indirizzata

Germania, Italia, Francia e Canada.

delle cucine, degli allestimenti navali,

verso partner internazionali.

I prodotti OECE vengono esportati in ogni parte
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del mondo.

degli arredamenti comunitari. Nasce
la versione all’acqua della linea di effetti speciali.

UN GRANDE AMORE PER L’AMBIENTE
La filosofia che guida OECE è dettata da una grande attenzione nei confronti di chi
produce o utilizza le vernici. Viene ricercato un equilibrio costante tra alta qualità e
rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo, per affrontare e vincere le sfide del
mercato. L’impegno è mirato a garantire le più alte performance in termini di qualità e
innovazione, con il più basso impatto ambientale.
QUALITÀ UNICA CERTIFICATA
Certificazioni aziendali
UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004
Certificazioni di prodotto
CATAS QUALITY AWARD CSEW PLUS 07/14, CATAS WKI PREMIUM 12/14
CA TAS WKI PREMIUM PLUS 04/14, CATAS QUALITY AWARD CSEW 51/14
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dinamiche del mercato, le sempre crescenti

a Sayerlack da The Sherwin-Williams

dimensioni dell’azienda e il suo approccio

Company quale partner per l’ingresso

internazionale portano, approcciando il
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concetto di qualità totale, a caratterizzarsi

delle principali multinazionali al mondo

quale “solution provider”.

specializzate nel coating.

2007 nasce la prima linea di prodotti con

1 gennaio 2013 dall’unione con Sayerlack

presenza di cosolventi inferiore al 5%.

S.r.l. nasce Sherwin-Williams Italy S.r.l.

SEMPRE AL SERVIZIO DEL CLIENTE
CON SOLUZIONI COMPLETE
Attraverso la Consulenza tecnica OECE garantisce un servizio di assistenza su misura, per tutta la durata del percorso produttivo.
In ogni parte del mondo i clienti OECE sono affiancati sin dalla fase di messa a punto del sistema di verniciatura, per un utilizzo
ottimale dei prodotti. I consulenti OECE studiano insieme ai clienti soluzioni personalizzate che migliorino l’efficienza produttiva
e le vendite, consentendo di individuare nuovi fattori di sviluppo e, grazie a consulenze su misura e a un atteggiamento di
scambio reciproco, sono in grado di trovare la soluzione adeguata per ogni esigenza.
I tecnici specializzati del Technical Service offrono risposte personalizzate in grado di individuare le soluzioni più adeguate
alle diverse esigenze di verniciatura, alla risoluzione dei problemi legati a un non corretto utilizzo dei prodotti, alla scelta e la
riproduzione dei colori con i sistemi tintometrici e il sistema computerizzato a lettura spettrofotometrica.
La Consulenza ambientale OECE assiste gli utilizzatori dei prodotti nell’adeguamento alle norme sulle emissioni di sostanze
organiche volatili. Attraverso l’attività didattica della Scuola OECE vengono costantemente divulgate le conoscenze sui nuovi
prodotti e i sistemi di verniciatura.
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