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RENNER SAYERLACK
CAJAMAR | SÃO PAULO | BRAZIL

RENNER ITALIA
MINERBIO | BOLOGNA | ITALY

RENNER POLSKA
WARSAW | POLAND

RENNER SAYERLACK CHILE
SANTIAGO | CHILE

RENNERMEX
MEXICO CITY | MEXICO

RENNER USA CORPORATION
 CHARLOTTE | NORTH CAROLINA | U.S.A.

RENNER FRANCE
ÉTAMPES | ÎLE-DE-FRANCE | FRANCE

RENNER FRANCE
ÉTAMPES | ÎLE-DE-FRANCE | FRANCE

RENNER UK
KETTERING | UK

RENNER UK
KETTERING | UK

RENNER SPAGNA
PATERNA | VALENCIA | SPAIN

RENNER INDIA
THANE | MAHARASHTRA | INDIA

L’AZIENDA
E IL GRUPPO

Per realizzare vernici di valore 
bisogna mettere valore nelle vernici 

Renner Italia produce le vernici per legno più affi  dabili, moderne e tecnologicamente avanzate. 
Ma ciò per noi non è suffi  ciente. Le nostre vernici sono soprattutto formulate secondo princìpi etici.

C’è un’idea del mondo all’interno di una latta della nostra vernice.
Siamo interessati, in particolare, alla crescita delle persone, all’onestà delle opinioni

e dei comportamenti, al senso di responsabilità. Renner Italia non si limita
a creare valore per il marchio, ma lotta per distribuire valore alle persone e all’ambiente.

Con Renner Global Alliance
le nostre vernici in tutto il mondo

Renner Italia è il cuore pulsante del network Renner Global Alliance,
una rete mondiale capace di rispondere a ogni richiesta dei mercati del legno.

Otto le nazioni che ospitano gli stabilimenti della Renner Global Alliance.

If you want to create valuable paints
you must put value in those paints
Renner Italia produces the most trustful, modern and innovative wood coatings.
But this is not enough for us. Above all, our coatings are formulated according to ethical principles. 
Th ere is a whole view of the world inside a can of our coatings.
In particular, we are interested in people growth, honesty of opinions and behaviours
and sense of responsibility.
Renner Italia do not want to create value for the brand, but fi ghts to distribute value
to the people and the environment.

With Renner Global Alliance
our coatings travel around the world
Renner Italia is the heart of Renner Global Alliance, a worldwide network
that can answer to any request of the wood market.
Renner Global Alliance’s plants are located in eight countries.

THE COMPANY
AND THE GROUP

Ogni sede off re una vasta gamma di vernici 
per il legno ed è strutturata con propri 
centri di ricerca e sviluppo, produzione, 
distribuzione, servizi e assistenza tecnica. 
Le attività produttive di Renner Global 
Alliance si sviluppano complessivamente
su 320.000 mq (105.000 dei quali coperti).
Il potenziale produttivo dell’Alleanza 
supera le 170.000 tonnellate di prodotti 
vernicianti per legno. 

All’interno di Renner Global Alliance, 
Renner Italia è al lavoro sui mercati europei 
e asiatici. Inoltre, Renner Italia è il centro 
di coordinamento delle strategie mondiali 
dell’Alleanza.

In every headquarter you can fi nd a huge 
selection of wood coatings and every plant 
is equipped with its own centres of research 
and development, production, distribution, 
services and technical assistance.

Renner Italia production activities are con-
ducted in the European and Asian markets 
and its plants extends for 320.000 m2

(105.000 m2 indoor). In its plants, more 
than 170.000 tonnes of coatings are 
produced. Furthermore, Renner Italia is 
the coordination centre of the Alliance’s 
worldwide strategies.
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Complementi d'arredo all'insegna
della sostenibilità ambientale

Environmentally friendly furniture

Vernici hi-tech per il legno
made in Italy
Made in Italy
hi-tech wood coatings

Vernici anticorrosive
dalle grandi prestazioni
Highly performing
anticorrosive coatings

Imballaggi metallici
di moderna concezione
Modern metal packaging

Trasforma il siero di latte
in opportunità

Transforms dairy whey
into opportunity

Riferimento per le vernici per legno
nel continente americano

International reference
for wood coatings

Oltre le vernici per il legno
Il Gruppo Renner Herrmann

Renner Italia è anche parte del gruppo Renner Herrmann S.A. 
A quasi un secolo dalla fondazione, Renner Herrmann ha interessi industriali diversifi cati.

Il primo mattone di Renner Herrmann fu posato in Brasile, a Porto Alegre,
località che tuttora ne ospita la sede. In principio le attività si concentrarono esclusivamente 

sulla formulazione e la produzione di vernici. Un settore, quest’ultimo,
che a quasi un secolo di distanza è ancora il core business del gruppo.

Oggi Renner Herrmann è un’aff ermata realtà internazionale nei settori
dell’imballaggio metallico, della riforestazione, dei derivati del latte, dei mobili,

del legname e naturalmente delle vernici per il legno.

Con 10 impianti industriali dislocati in 6 Paesi e attraverso canali di distribuzione
presenti in 65 nazioni, le imprese di Renner Herrmann si distinguono non solo

per l’innegabile qualità dei loro prodotti, ma anche per la sostenibilità ecologica degli stessi. 

Beyond wood coatings
Th e Renner Herrmann Group
Renner Italia is also part of the group Renner Herrmann S.A.
In almost 100 years, Renner Herrmann Group has become an International company
with diversifi ed industrial interests.

Renner Herrmann was born in Brazil, in Porto Alegre, its current headquarter.
Th ey started working on the formulation and production of wood coatings and,
today, this is the core business of the group.

Today, Renner Herrmann is involved in the fi elds of metal packaging, reforestation,
milk derivative production, furniture and lumber industry and, of course, wood coatings.

With 10 industrial plants located in 6 countries and its distribution channels in 65 nations, 
the Renner Herrmann S.A. businesses are well-known for the undeniable quality of their 
products and also for the ecological sustainability of those products. 
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IL LUNGO CAMMINO 
DELLA NOSTRA 

VERNICE
Le radici in un’Italia risorta

Questa storia ha inizio nel Dopoguerra di un’Italia che finalmente sorride al futuro. 
Ai piedi dell’Appennino bolognese c’è un’azienda che produce vernici per il legno.

L’ha tirata su Giancarlo Cocchi, illuminato imprenditore che intercetta 
il boom dell’industria del legno. 

Il testimone ad Aldrovandi
A metà anni Ottanta, Cocchi passa il testimone. Vende la società a un gruppo inglese, ma affida 

la direzione a un membro della sua squadra, figlio di un carabiniere-partigiano e di una casalinga. 

Il nome del nuovo manager è Lindo Aldrovandi.

Tra il 1987 e il 2003 il nuovo corso Aldrovandi consolida un’esperienza industriale già vincente. 

Il marchio è ormai sinonimo di vernici hi-tech. La ricerca compie passi da gigante. 

L’attività è frenetica. C’è lavoro per tutti. Le vendite volano da 36 miliardi di vecchie lire  

a 100 milioni di euro. È in questo contesto che la proprietà passa  

dalle mani inglesi a quelle statunitensi.

The roots: in a reborn Italy
This story takes place in Italy during the years after the Second World War,  
in an atmosphere of hope. Nearby the hills in the south of Bologna there is a company that 
produces wood coatings. 
The founder is Giancarlo Cocchi, an enlightened entrepreneur who understands 
the golden moment of wood industry.

The title passes to Aldrovandi
Mid 80s, Cocchi sells his company to an English group, asking to keep one of his employees 
at the head of the business. The name of the new company manager is Lindo Aldrovandi, the 
son of a policemen former partisan and a housewife.
Between 1987 and 2003, Aldrovandi reinforces an already successful industrial experience. 
The brand is well-known. Research is innovative. Activities are hectic. There is no lack of work. 
Sales increase from 36 billion of old Italian liras (18 million euros) to 100 million euros. 
And then, the property, passes from English to American owners.

THE LONG TRAVEL 
OF OUR COATINGS
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Gli americani e l’Italian dream
Questa storia ha un secondo inizio con una data precisa. Luglio 2003. 

I nuovi padroni americani hanno idee diverse da quelle di Aldrovandi. Sono convinti di poter 
fare meglio. Non tardano a scontrarsi con l’amministratore delegato e lo mettono alla porta. 

È un momento difficile, carico di tensione e amarezza. Aldrovandi, però, non ci sta. 
Nel mese successivo, agosto 2003, Aldrovandi incontra alcuni vecchi amici. 

Da una parte gli eredi di Giancarlo Cocchi, fondatore della sua ex azienda; dall’altra 
la famiglia Cenacchi, proprietaria della brasiliana Renner Sayerlack, leader del mercato delle 

vernici per legno in Sudamerica. Aldrovandi vuole ripartire, costruire una nuova azienda, 
tornare a produrre vernici. Anzi, sogna di produrre le migliori vernici per il legno. 

Per farlo, però, ha bisogno del sostegno di chi crede nelle sue capacità imprenditoriali. 
Nasce così Renner Italia. Il timone, com’è ovvio, è affidato allo stesso Lindo Aldrovandi. 

La prima pietra a Minerbio
Già nell’autunno 2003 alcuni fedeli collaboratori decidono di sposare il progetto  

e abbandonano l’ex azienda. L’inaugurazione del primo stabilimento Renner Italia  
si celebra a Minerbio nel gennaio 2004. 

Sono trascorsi appena cinque mesi dal benservito.
Da quel 2004 sono 70 i dipendenti dell’altra azienda che si dimettono per seguire Aldrovandi. 

Renner Italia nel frattempo guadagna di diritto un posto tra le grandi produttrici 
di vernici per il legno, divenendo un’eccellenza della chimica internazionale. 

La politica di Aldrovandi
Fin dalla nascita, in Renner Italia è istituita la 14ª mensilità (non prevista dal Ccnl). 

Dal 2009 a Minerbio una parte degli utili aziendali viene distribuita tra i dipendenti. 
Dal 2012 finisce nelle buste paga anche il 50% del risparmio energetico. 

Dal 2014 gli impianti produttivi di Renner Italia sono alimentati da energia proveniente solo 
da fonti rinnovabili. Dal 2015, con l’iniziativa di responsabilità sociale “La Buona Vernice”, 

Renner Italia sostiene 10 associazioni no-profit nelle loro attività di solidarietà, promozione 
culturale e incentivazione alla pratica sportiva giovanile.

Dal 2018, con il Premio per il Contemporaneo, l’azienda promuove i giovani illustratori under 40. 
C’è una precisa idea del mondo dentro una latta di vernice Renner Italia. 

Ed è un’idea che affonda le radici nella nostra storia.

Americans and the Italian dream
In July 2003 a new period begins. New American owners do not agree with Aldrovandi’s 
choices; they are sure to be better than him. They argued and then Aldrovandi is fired. It is a 
difficult moment, full of tension and disappointment. Aldrovandi does not give up.  
In August 2003, Aldrovandi meets some of his old friends. On one side Giancarlo Cocchi’s heirs, 
the founder of Aldrovandi’s former company, and on the other Cenacchi’s family, the owners of 
the Brazilian company Renner Sayerlack (leader in the field of wood coatings in South America).
Aldrovandi wants to make a fresh start, to build a new business, to produce coatings again. 
Actually, he wants to produce the best wood coatings in the world. To reach this aim he needs 
somebody who believes in him. Renner Italia sees the light and Lindo Aldrovandi is the leader.

First stone in Minerbio
In autumn 2003, some of Aldrovandi’s old collaborators decide to resign 
and follow him in his new project. 
In Minerbio, in January 2004, the first Renner Italia plant is inaugurated. 
Only five months passed after Aldrovandi’s layoff.
From 2004, 70 employees of the old company follow Aldrovandi. Meanwhile, 
Renner Italia becomes one of the leaders in the field of wood coatings, an excellence 
in the international chemistry.

Aldrovandi’s politics
Lindo Aldrovandi wanted to establish the 14th month of salary. From 2009,  
a part of the revenues is distributed to the workers.
From 2012, 50% of the energy savings is deposited in the pay check. From 2014,  
Renner Italia’s coatings are produced in plants powered with hydroelectric,  
aeolian, solar and biomass energy.
In 2015, Renner Italia launches the corporate social responsibility initiative  
“La Buona Vernice” in order to support the activities of 10 non profit associations 
in the field of solidarity projects, cultural promotion and youth sport promotion.
Starting from 2018, Renner Italia supports young illustrators under 40 years old with its 
Premio per il Contemporaneo.
There is a whole idea of the world inside of a can of Renner Italia’s wood coatings.
An idea deeply rooted in our history.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fondazione Renner Italia
Renner Italia’s foundation 

Certificazioni Catas
Catas certifications

Progetto Ever Summer
Stabilimento solvente
Ever Summer project
Solvent plant is built

Nasce
Renner Spagna
Renner Spagna

is created

Nasce Renner France
Company to watch

Renner France is created
Company to Watch certification

Progetto Odyssey 
e Progetto Arctic

Company to watch
Risparmio energetico

in busta paga 
Odyssey and Arctic Projects

Company to watch certification
 Energetic savings

inside the paycheck 

Nascono
le vernici ignifughe Firewall
Premio Impresa Ambiente

Fire-retardant coatings Firewall
are created

Prize “Impresa Ambiente”

Decimo Anniversario
Company to watch

Nuovo magazzino materie prime
 Dipendenti 243
Tenth anniversary 

Company to watch certification
New raw materials storage

Employees: 243

Mondiali di calcio
in Brasile

FIFA World’s Cup
in Brazil

Progetto World Wide
Distribuzione 15% utili

a dipendenti
World Wide Project

Distribution of the 15% of the 
profits to the employees

Produzione:
12.000 tonnellate
Dipendenti: 150

Production:
12.000 tonnes

Employees: 150

Nascono le vernici
per il privato Rio Verde

Rio Verde, coatings for private 
consumers are launched

Nasce Twitter
TwitterTwitter

is launchedis launched

Apple
lancia iPhone
Apple creates

iPhone

Scoperta l’acqua
su Marte

Discovery of waterDiscovery of water
on Marson Mars

Apple lancia iPad
Apple creates iPad 

Gli abitanti della Terra
superano i 7 miliardi
World’s population World’s population 
surpasses 7 billionsurpasses 7 billion

Scoperta
il bosone di Higgs

alias particella di Dio 
Higgs bosonHiggs boson
is discoveredis discovered
(God particle)(God particle)

Crisi economica 
mondiale

Financial crisis

2011 2012 2013 20142010

App iRenner
iRenner App

Nasce
Facebook
Facebook
is created

Nasce Youtube
Youtube

is created

Nuova Logistica
Nasce Renner Polonia

Al via la nuova linea di vernici
per il parquet Solid

New Logistics establishment
Renner Poland is created 

New coatings range for parquet 
Solid

Expo Milano
Expo Milan

2015 2016 2017

Dipendenti 260
Employees 260

 Fatturato
100 milioni di euro

Turnover
100 million euros

Nascono Renner UK
e Renner India

Renner Uk 
and Renner India 

were created

Il Regno Unito esce dall’UE
BrexitBrexit

Donald Trump diventa 
presidente degli Stati Uniti 

d'America.
Donald Trump becomes the Donald Trump becomes the 

President of the USA.
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MISSION VISION
La nostra missione è nella chimica

Miriamo a fissare nel tempo la bellezza che le nostre vernici hi-tech
assicurano a ogni realizzazione in legno.

Our mission: chemistry
We aim to preserve the beauty

of every wood object with our hi-tech coatings. 

La nostra visione è nel lavoro
Desideriamo che il nostro lavoro sia sempre funzionale alla costruzione
di sistemi di solidarietà, di eco-sostenibilità e di felicità diffusa.

Our vision: the work
We wish that our work will always be in line with the construction
of solidarity systems, ecological sustainability and a widespread happiness.
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VALORI
Noi dentro i nostri stabilimenti

Crediamo nel Lavoro come valore scolpito nella Costituzione Italiana.

Incentiviamo il pensiero creativo, l’assunzione di responsabilità, il lavoro di squadra.

Valorizziamo le diff erenze e favoriamo le condizioni per l’aff ermazione delle pari opportunità. 

Noi fuori dai nostri stabilimenti
Sappiamo stupirci della bellezza che ci circonda 

e vogliamo contribuire al suo mantenimento attraverso la nostra ricerca hi-tech.

Lavoriamo affi  nché il consumatore scelga i nostri prodotti secondo le proprie sensibilità 
e non solo secondo i tradizionali criteri di convenienza, qualità del prodotto, facilità di accesso. 

Cogliamo le occasioni off erte dal confronto, ci collochiamo in posizione d’ascolto
e impostiamo le nostre relazioni sulla fi ducia.

Per soddisfare ogni cliente, ci impegniamo a superarne le aspettative. 
Siamo convinti che chiunque entri in contatto con noi debba trarre da quest’esperienza

gratifi cazione e senso di appartenenza. 

Inside our plants
We believe in Labour as a value carved in the Constitution of the Italian Republic.

We support the creative thought, the assumption of responsibility, the team work. 

We preserve diff erence and promote the conditions for equal opportunities.

Outside our plants
We are astonished for the beauty that surrounds us and we want to preserve it. 

We allow consumers to act in line with their sensibilities and not based solely
on the traditional criteria of price, product quality and ease of access.

We work on listening and discussion bases. We found our relationships on mutual trust.

Renner Italia aims to satisfy its customers, and is committed to exceed their expectations.
We are persuaded that everyone who come in touch with us must experience a sense
of belonging and gratifi cation.

VALUES
L’impresa può e deve darsi obiettivi diversi 
dal mero profi tto. Naturalmente la parte 
economica è importante: un’azienda non 
esisterebbe senza fatturato e senza utili. 
Ma il perseguimento della ricchezza 
economica deve sempre volare sulle ali del 
rispetto alla dignità umana. Ed è il lavoro 
che defi nisce la dignità umana.
 
Dal discorso di Lindo Aldrovandi per il 
Decimo Anniversario di Renner Italia
Bologna, 20 dicembre 2013

Th e business can and must have an aim 
diff erent from the simple profi t. Obviou-
sly, the economical part is important: a 
company would not exist without turnover 
and profi t. But the pursuit of economical 
wealth must always fl y on the wings of the 
respect of human dignity. And the labour 
defi nes human dignity.

From Lindo Aldrovandi’s speech for the 10th 
Anniversary of Renner Italia. 
Bologna, 20th December 2013

“
“
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NOI E I NOSTRI 
CLIENTI

Quando vendiamo le nostre vernici
stiamo scambiando valore

Cosa cercano, l’uno nell’altro, i nostri venditori e i nostri clienti, 
quando si incontrano? Non mirano alle stesse opportunità?

Noi siamo convinti che il valore per la nostra organizzazione e il valore 
per i nostri partner commerciali coincidano e siano inscindibili.

When we sell our coatings
we are sharing value

What do our sellers and our customers look for when they meet each others?
Are not they looking for the same opportunities?

We think that our organisation values and our commercial partners’ values 
coincide and are inseparable.

OUR CUSTOMERS 
AND US

Conoscere
i clienti

Servire con qualità ed efficienza i clienti 
affinché raggiungano i propri obiettivi

Essere riconosciuti come affidabili 

Soddisfare i clienti

Costruire rapporti duraturi

Essere gratificati
dalla nostra attività

Knowing
the customers

Help the customers reaching his goals 
with quality and efficiency

Being recognised as trustworthy

Satisfy the customers

Building durable relations

Being rewarded
by our activity

Contare su un partner che sappia sempre 
intervenire, indirizzare e soddisfare

Vedersi risolvere ogni problema inerente 
le vernici e la verniciatura

Appoggiarsi a un partner affidabile 

Essere soddisfatti

Costruire rapporti duraturi

Trarre appagamento
dall’esperienza con Renner Italia

Trust a partner capable to participate, 
guide and satisfy

Specialists will solve
any problem about coatings

Count on a trustworthy partner

Being satisfied

Building durable relations

Being rewarded by their experience
with Renner Italia

Valore per noi
Value for us

Valore
per i nostri clienti
Value
for our customers
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876 947
resine
resins

altri componenti
other elements

12.376 t 13.034 t

25.410 t

NOI E I NOSTRI 
FORNITORI

Le nostre vernici fatte 
nel rispetto delle persone e dell’ambiente

Sono tante le aziende che ogni giorno entrano in contatto con noi e concorrono a progettare, 
realizzare, certifi care, confezionare, trasportare e comunicare le vernici Renner. 

Nell’ultimo anno sono stati 233 i fornitori che, sparsi su 15 Paesi, attraverso la propria attività, 
hanno compartecipato alla creazione delle nostre vernici. 

Noi vogliamo che tutti gli attori della nostra fi liera aderiscano ai nostri valori. 

Esigiamo che siano preservate le preziose risorse del nostro ambiente, intese come patrimonio 
delle generazioni future e che ogni lavoratrice e ogni lavoratore siano trattati con dignità e rispetto.

Lavoro = diritti = effi  cienza

Il fornitore che fa aff ari con Renner Italia deve dimostrare massimo impegno nella tutela dei diritti 
dei lavoratori. In un’epoca in cui vengono messe in discussione importanti conquiste sociali, 

noi chiediamo che vengano rispettati gli standard occidentali di remunerazione, orario e sicurezza.

Our coatings are made 
respecting people and the environment
Many companies are in contact with us every day. Th ey participate in projecting, 
realizing, certify, transport and communicate Renner Italia’s coatings.
During this year, 233 suppliers on 15 countries, participated to the creation of our coatings 
throughout their activity.

We want that all the actors of our production chain can share our values. 

We demand to preserve the precious resources of our environment (we mean the environmental 
heritage for future generations) that every employee is treated with dignity and respect.

Work = rights = effi  ciency

Th e suppliers working with Renner Italia must demonstrate all his commitment in the pro-
tection of workers’ rights. In a time period in which many important social conquests are called 
into question, we ask that everyone respects occidental standards of salary, timing and security.

OUR SUPPLIERS 
AND US

Dove sono i nostri fornitori
Our suppliers in the world

Dati 2017
Data 2017
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NOI
E L’AMBIENTE

Il nostro impegno per l’ambiente
costante, ambizioso e innovativo

Tutte le vernici Renner Italia sono formulate nel rispetto dell’uomo e della natura. 
Ne beneficiano l’applicatore e chi, più in generale, entra in contatto con le nostre vernici.

Consapevoli del decisivo ruolo ricoperto dall’industria nella sfida per il contenimento  
dei mutamenti climatici, abbiamo dato vita al progetto Rennerlab - Eco Friendly che, tra l’altro, 

raccoglie la sfida lanciata dalle Nazioni Unite alla Conferenza di Parigi 2015 (COP21).
Il progetto Rennerlab - Eco Friendly ha l’ambizione di costruire un contesto salubre  

per chi sceglie il legno quale elemento costitutivo dei propri luoghi.

Gli obiettivi del progetto Rennerlab - Eco Friendly sono:
l’abbattimento delle emissioni

l’eliminazione delle sostanze nocive
l’innalzamento della qualità dell’aria indoor

la creazione di luoghi più sani e vivibili
la compartecipazione alle politiche di risparmio di materiali e di energia

Con un’attività di comunicazione semplice ed efficace, Rennerlab - Eco Friendly  
ha anche il fine di aiutare il consumatore a districarsi nella selva di prodotti chimici 

e a selezionare formulati all’acqua rispondenti alla crescente impellenza ambientale.

Our work for the environment
constant, ambitious and innovative
Every Renner Italia’s coating is formulated to respect the nature and the man.
These coatings are safe for the poser and for anyone who uses them.
We are aware of the important role of the industry in the fight against global warming. For 
this reason, we created the project Rennerlab - Eco Friendly that accepted the challenge 
issued by the United Nations at COP21 in Paris 2015.
Rennerlab - Eco Friendly project wants to build a safe environment for those 
who chose wood for their houses.

Rennerlab - Eco Friendly project aims are:
a zero emission objective
the elimination of the dangerous components
a better indoor air quality
the creation of more safe and habitable spaces
the participation to materials and energy savings

With the aid of a simple and efficient communication activity, Rennerlab - Eco Friendly  
also wants to help the customer in the choice of chemical products and the selection of 
water-based products more in line with the current environmental needs.

THE ENVIRONMENT 
AND US
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Gli impianti di produzione di Renner Italia
sono alimentati esclusivamente da energia pulita

Il progetto Rennerlab - Eco Friendly è inserito in un ciclo produttivo lontano dalle vecchie logiche. 
Infatti, la produzione delle vernici Renner Italia è sostenuta esclusivamente

da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.
Gli impianti sono alimentati soltanto da energia idroelettrica, eolica, solare e biomassa.
L’obiettivo green di Renner Italia, anche in questo caso, è ridurre l’impatto inquinante

del sistema energetico e preservare l’ambiente. Per questo l’azienda ha ottenuto
la certifi cazione G. O. (Garanzie di Origine) e il marchio “100% Energia da Fonte Rinnovabile” 

con cui sottolinea la propria scelta di campo. 

Una politica non estemporanea quella fondata sulle tematiche ambientali. 
Fin dalla nascita, Renner Italia incoraggia incessantemente la ricerca sul fronte 

degli idroformulati. Prodotti a bassa emissione di composti organici volatili che propongono
eccellenti valori prestazionali in termini di resistenza e di estetica.

Il sentiero green che passa da Minerbio (Bologna) collega la crescita industriale al rispetto
per la natura di Renner Italia. Un tragitto necessario.

Renner Italia’s industrial plants
are powered by green energy 
Rennerlab – Eco-Friendly project is far from old production routines. 
Indeed, Renner Italia’s coatings production is possible thanks to the energy produced 
exclusively with renewable sources.
Solid is produced in plants powered with hydroelectric, eolian, solar and biomass energy.
In this case too, Renner Italia’s green objective is to reduce the polluting impact 
of the energetic system and to preserve the environment. For these reasons, the company 
achieved the Origin Warranty certifi cate and the label “100% renewable energy”; 
a way to underline its choices. 

Renner Italia follows an environmentally friendly politics since its origins.
Renner Italia has always encouraged the water-based research: products with a low volatile 
organic compound but a high performance in terms of resistance and beauty. 
In Minerbio (Bologna) the industrial growth of Renner Italia walks along with the respect 
for nature. A green path that respects our territory.

Nel 2012 il Ministero dell’Ambiente ha 
attribuito a Renner Italia il Premio 
Impresa Ambiente per l’iniziativa 
“Il risparmio energetico in busta paga” 
all’interno del più ampio progetto 
“Uno stipendio in più contro la crisi”.
Quest’ultimo ha comportato l’inserimento 
dei princìpi ispiratori dell’“Accordo 
UE 20-20-20” all’interno della contratta-
zione di secondo livello. 
Primi in Italia, i lavoratori Renner sono 
coinvolti nel contenimento dello spreco, 
nella misurazione delle attività virtuose e 
nella conseguente monetizzazione in busta 
paga del risparmio energetico.

In 2012, the Italian Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare (Mi-
nistry of the Environment and Protection of 
Land and Sea) gave to the company a prize for 
its initiative “Il risparmio energetico in busta 
paga”. Th e company got the “Premio Impresa 
Ambiente 2012”, a prize that the Italian Go-
vernment gives to the companies that support 
the sustainable development, the respect for 
the environment and the social responsibility.
Th is last prize allowed the integration of the 
inspirational principle of the UE 20-20-20 
Agreement in the second level negotiation.
Renner employees are the fi rst in Italy to 
participate at the reduction of wastes, in deter-
mining the virtuous activities and in receiving 
those energetic savings inside their pay check.
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“Uno stipendio in più contro la crisi”
L’idea che viene da lontano per andare lontano

Tra il 2010 e il 2017 Renner Italia ha distribuito 17.485 euro in più a ogni dipendente.

“An extra pay packet against the crisis”
The idea from way back that takes us forward
Between 2010 and 2017 Renner Italia distributed € 17,485 extra to each employee.

LA NOSTRA
RESPONSABILITÀ 

SOCIALE
Siamo con i lavoratori

la comunità e il territorio
La crisi dei mercati ha riportato i temi della responsabilità sociale d’impresa (RSI) al centro

del dibattito industriale. Renner Italia adotta modelli organizzativi, produttivi e comunicativi 
di sostegno ai lavoratori, alle comunità e ai territori di riferimento.

Tali modelli hanno evidenziato due requisiti fondamentali:
1. si slanciano oltre gli obblighi di legge; 

2. sono strutturati e, dunque, non sono episodici o strumentali.
Renner Italia produce valori immateriali, non soltanto profi tti.

Il no-profi t che decolla
sulle ali della Buona Vernice

Sono numerosi gli interventi collezionati in anni di responsabilità sociale di Renner Italia.
Abbiamo sostenuto progetti di contrasto alla povertà, alle droghe e alla violenza sulle donne;

di integrazione dei migranti e di inclusione sociale degli esclusi; 
di supporto ai diversamente abili e alle attività culturali… 

Tra il 2015 e il 2017 con la piattaforma online “La Buona Vernice”, Renner Italia ha distribuito 
105.000 euro in favore di progetti di assistenza e solidarietà, promozione culturale e incentivazione 

dello sport giovanile. Dal 2018 è attivo il “Premio per il Contemporaneo”, 
con cui l’azienda sostiene i giovani illustratori under 40.

We are with workers,
with the community and our territory
Th e fi nancial crisis put the corporate social responsibility at the centre of the industrial debate.
Renner Italia adopts organisational, productive and communicative models
that support employees, communities and territories. 
Th ese models underline two requirements: 
1. they go beyond legal rules; 
2. they are structured, so they are not occasional or instrumental.
Renner produces also intangible values, not only profi ts.

Non profi t is taking fl ight
on the wings of La Buona Vernice 
Renner Italia was involved in many social responsibility actions in the last few years. We supported 
projects to fi ght poverty, drugs and violence on women; to help immigrants integration and socially 
excluded people; to support disabled people and cultural activities...
Between 2015 and 2017, through its online platform “La Buona Vernice”, Renner Italia 
distributed € 105,000 in favour of assistance and solidarity projects, cultural promotion 
and incentives for youth sport. Since 2018, Renner italia created  “Premio per il Contemporaneo”, 
with which the company supports young under 40 years old illustrators.

OUR SOCIAL
RESPONSIBILITY
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LA RICERCA

Ricercatori Rennerlab nel 2017
Rennerlab researchers in 2017

Fatturato Renner Italia investito mediamente 
ogni anno in progetti di ricerca
Renner Italia’s average turnover invested in 
research programs every year.

Un dipendente su cinque
è un chimico ricercatore

Il laboratorio R&D di Renner Italia
è il luogo della conoscenza scientifica e dell’ambizione tecnologica. 

In partnership con il mondo accademico italiano e con i più importanti istituti internazionali 
di ricerca (Cnr-Ismar, Atlas, Catas), i nostri 46 chimici sviluppano progetti con l’obiettivo 

di formulare vernici che vadano oltre le aspettative del mercato.

I chimici di Renner Italia lavorano a stretto contatto con i clienti dell’industria 
del mobile e del serramento, nonché con i più qualificati produttori di impianti 

per la verniciatura professionale del legno.
In sinergia con i principali attori della filiera del legno, i ricercatori Renner studiano 

e testano prodotti innovativi, specialmente nell’ambito più complesso e articolato 
delle vernici all’acqua e a essiccazione UV.

Our employees: one out of five
is a chemical researcher
Renner Italia’s Research and Development department is the scientific research 
and the technological ambition place.
Along with the Italian academic world and the most important International research in-
stitutes (Cnr-Ismar, Atlas, Catas), our 46 chemists develop everyday many project with the 
aim to formulate coatings that go beyond market expectations.

Renner Italia’s chemists work along with furniture and door and window industry customers, 
as well as with the most qualified producers of professional wood coating machinery.
Renner Italia’s researchers analyse and test innovative products together with the main actors of 
wood production chain, especially in the complex field of water-based and UV drying coatings.

RESEARCH

46

3% 
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La fabbrica hi-tech della ricerca 
A disposizione dei nostri chimici le più moderne strumentazioni analitiche

per la formulazione di resine e di prodotti vernicianti fi niti.

2 Q-SUN Test d’invecchiamento accelerato artifi ciale con lampade allo xeno
3 Q-UV Test d’invecchiamento accelerato artifi ciale con lampade fl uorescenti

3 Ruote di degradazione artifi ciale. Test d’invecchiamento accelerato artifi ciale
Abrasimetro

Campo di invecchiamento naturale 
Determinatore della temperatura minima di fi lmazione (MFFT)

Fire testing per vernici ignifughe
Gascromatografo con rivelatore a ionizzazione di fi amma (GC-FID) e gas cromatografo 

con rivelatore a conducibilità termica (GC-TCD)
Gascromatografo con rivelatore spettrometro di massa (GC-MS) e gas cromatografo

con spettrometro infrarosso a trasformata di Fourier (GC-FTIR)
Microscopio con spettrometro a infrarossi a trasformata di Fourier (Microscopio – FTIR)

Liquidi per la misurazione della tensione superfi ciale
Microscopio digitale

Misuratore spessore fi lm secco a ultrasuoni
Misuratore tensione superfi ciale, angolo di contatto ed energia libera

Radiometro
Reattori sintesi resine acqua e solvente

Reometro
Sclerometro: durometro regolabile a penna per misure di durezza 

Spettrometro a infrarossi a trasformata di Fourier (FT-IR) 
Spettrofotometro ad assorbimento atomico (AAS)

Spettrofotometro UV-visibile
Taber Test 

Termocamera digitale a infrarossi

Hi-tech research factory
Our chemists can dispose of the most modern analytical instruments
for resins formulation and coating products.

2 Q-SUN Accelerated weathering tester with xenon lamps
3 Q-UV Accelerated weathering tester with fl uorescent lamps
3 Degradation wheels. Accelerated weathering tester
Abrasion tester
Natural weathering fi eld
Minimum fi lm forming temperature gauge (MFFT)
Fire testing for fi re-resistant coatings
Gas chromatograph with Flame Ionization detector (GC-FID)
and gas chromatograph with thermal conductivity detector (GC-TCD)
Gas chromatograph with mass spectrometer detector (GC-MS)
and gas chromatograph with Fourier transform infrared spectrometer (GC-FTIR)
Fourier transform infrared microscope (FTIR)
Surface tension measurement liquids
Digital microscope
Ultrasonic gauge for the Measurement of dry fi lm thickness
Gauge for the measurement of surface tension, contact angle and free energy
Radiometer
Synthesis reactors for water and solvent-based formulations
Rheometer
Sclerometer: an adjustable instrument to measure the scratch hardness of materials
Fourier transform infrared spectrometer (FT-IR)
Atomic absorption spectrophotometer (AAS)
Ultraviolet-visible spectrophotometer
Taber test
Th ermographic infrared digital camera 

Nostre le vernici, nostri i polimeri
La “sartoria della chimica”

Garanzia di qualità e di affi  dabilità per i clienti, all’interno del Renner-
lab, è il Laboratorio ricerca e sviluppo materiali polimerici. All’interno 

di questo laboratorio nel laboratorio formuliamo resine (o leganti) di 
nostra proprietà. Renner conduce queste attività di ricerca per la realiz-

zazione di vernici basate su polimeri esclusivi. 

Our coatings, our polymers,
“tailored chemistry”
Our polymeric materials research laboratory, inside Rennerlab, is the quality and 
reliability warranty for our customers. Into this “laboratory in the laboratory”, we 
formulate resins (or chemical binders) which are owned and licenced to Renner Italia.
Th e company makes these research activities for the realisation of coatings based on 
special polymers.
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VERNICI
COATINGSMigliaia di formule

infinite soluzioni
Gli impianti di produzione Renner Italia sono stati progettati per assecondare la crescita 

della domanda di vernici all’acqua e per soddisfare totalmente la richiesta di vernici a solvente.
La convertibilità degli strumenti necessari alla produzione permette di guardare al futuro con 

la consapevolezza di avere installazioni industriali pronte a rispondere a qualunque tipo di domanda. 
Questa peculiarità offre una gamma di prodotti che copre a 360° le aspettative di mercato. 

Vernici per l’industria
Sono migliaia le formule studiate dal Rennerlab. Le nostre vernici per legno sono idonee 

a ogni ciclo applicativo: sia esso a spruzzo o a velo, sia a essiccazione o ad aria calda, sia in forno 
a progressione di calore o a radiazioni UV, sia a raggi infrarossi o a microonde. 

Vantiamo una varietà insuperabile di prodotti capaci di rispondere a ogni esigenza.

Thousands formulations
endless solutions
Renner Italia’s coatings have been designed to satisfy water-based coatings 
and solvent-based coatings demands.
These great flexibility of the production tools make possible to look at the future certain
to have the possibility to answer to any demand and to any change.
This peculiarity offers a product range that can satisfy any market need.

Coatings for the industry
Rennerlab has studied thousands formulations. Our wood coatings are suitable for any 
coating system: spray application, curtain coating, drying and hot air systems, in heat 
progression, UV, infrared or microwave. We boast an unmatched range of products that 
meet any requirement.
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Vernici all’acqua per esterni
Elastiche, impermeabili e traspiranti. Sono morbide come la pelle e trasparenti come l’acqua 

con cui sono formulate. Ma quando si tratta di resistere agli agenti atmosferici, 
le nostre vernici all’acqua per esterni sanno essere un baluardo insuperabile. 

Lo dicono anche i test che i nostri ricercatori conducono, con zelo scientifico, 
affiancati da istituti quali il Cnr, Atlas, Catas.

Difeso da Aquaris, il legno esposto in esterno sfida raggi ultravioletti e pioggia, 
smog e salsedine, gelo e alte temperature. 

Vernici all’acqua per interni
Create per impreziosire, proteggere gli arredi e farli durare nel tempo, 

le vernici all’acqua per interni di Renner Italia sono formulate con resine acriliche iningiallenti 
di elevata durezza. Difendono i mobili dal logorio domestico perché sono capaci 

di resistere a graffi, abrasioni e agenti chimici. 
Mono o bicomponenti, ad essiccazione UV, trasparenti o pigmentate: 

la gamma sfrutta le moderne tecnologie dei laboratori Renner Italia 
per garantire qualità e rispetto dell’ambiente.

Grazie alle scarsissime emissioni di COV (composti organici volatili) 

la serie Aquaris è la migliore amica della natura e dell’uomo. 

Thanks to low VOC emissions (volatile organic compounds), 

Aquaris range is the best friend of the nature and the man

Water-based coatings for outdoor use
They are elastic, waterproof and let the wood transpire. Soft as skin and transparent 
as water. Renner Italia water-based coatings for outdoor use are an exceptional shield 
against severe weather conditions. This is what emerges from the tests that our researchers 
carry out with scientific precision, backed by institutes such as Cnr (National Research 
Council), Atlas and Catas. 
Protected by Aquaris, wood exposed outdoor no longer fears UV rays and rain, 
smog and sea salt, freezing and hot temperatures. 
 

Water-based coatings for interior
Created to enhance and protect furniture and to make it last over time, 
Renner Italia water-based coatings for interior are formulated 
with high strength anti-yellowing acrylic resins. 
Resistant to scratches, abrasions and chemical agents, they protect furniture 
from the wear-and-tear of everyday use. 
Mono or bi-component, UV cured, transparent or pigmented: 
this range implements the modern technologies of Renner Italia’s laboratories 
to guarantee utmost quality and respect for the environment. 
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Vastissima la gamma delle possibili applicazioni su legno a poro aperto o chiuso:

vernici opache e lucide, trasparenti o pigmentate
vernici nitro, sintetiche, poliuretaniche e poliesteri

coloranti specifici e di uso generale
additivi, integrativi e prodotti ausiliari

diluenti poliuretanici, poliesteri, nitro e sintetici
sistemi tintometrici Color System

Qualunque sia il manufatto da verniciare e il colore da riprodurre,
i prodotti Synthesis sono sinonimo di standard superiori.

A wide open range of possible applications:

on open or closed pore wood, as glossy and matt topcoats, pigmented or clear  
synthetic, nitro, polyurethane and polyester coatings

 stains for generic and specific use
 additives, integrative and auxiliary products
 polyurethane, polyester, synthetic and nitro thinners
 tintometric solutions ColorSystem

Whatever piece you need to coat or colour you need to use, 
Renner Italia solvent-based products are a synonym for higher standards. 

I formulati a base solvente trasferiscono 

i benefici delle più moderne tecnologie

alle più tradizionali famiglie di prodotto. 

Solvent-based products transfer the benefits 

of the most modern technologies 

into the most traditional wood coating products. 
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Vernici per il privato
Le vernici Rio Verde mettono a disposizione 
di tutti la stessa qualità richiesta dalla grande 
industria del mobile e del serramento.
Le soluzioni di questa linea sono un con-
centrato di tecnologia rivolto alla decora-
zione, alla protezione e alla cura del legno. 

Coatings for the individual 
consumer
Rio Verde coatings make it possible to 
everyone to dispose of the same quality 
demanded by large retailers of furniture and 
door and window industry.
In this range, every solution is full of 
technology oriented to wood decoration, 
protection and care.

Vernici ignifughe
Le vernici ignifughe di Renner Italia man-
tengono inalterate le virtù del legno, assicu-
rando standard estetici di altissimo livello e 
contenuti tecnologici fondamentali per la 
sicurezza di ambienti pubblici e privati.
I cicli di verniciatura Firewall frenano 
l’innesco dell’incendio; ritardano la propa-
gazione delle fi amme; limitano l’emissione 
di gas tossici rispettando il complesso 
quadro normativo internazionale.

Fire-retardant coatings
Renner Italia’s fi re-retardant coatings 
preserve wood qualities, guaranteeing high 
aesthetical standards and essential techno-
logical characteristics for private and public 
places security.
Firewall coatings systems hinder ignition; 
retard the spread of fl ames;
limit the emission of toxic gas and comply 
with the complex international norms.

Vernici per il parquet
Solid è la linea di vernici creata da Renner Italia 
per la nobile arte della posa. Sui pavimenti in 
legno verniciati Solid si celebra l’incontro tra 
il design italiano e l’alta tecnologia interna-
zionale. I fondi, le fi niture, gli oli, le cere e i 
detergenti Solid esaltano la naturalezza del 
legno conferendogli, al contempo, personalità 
e straordinarie capacità di resistenza.

Parquet coatings
Renner Italia decided to create a wood fl oor 
coating range for the art of parquet fl ooring. 
Italian design and international hi-tech meet 
on the wood fl oors coated with Solid. Solid 
UV coatings, primers, top coatings, oils, 
waxes and cleaners enhance wood nature, 
making it more resistant to foot traffi  c, scra-
tches, strikes and chemical components.

Vernici per il pvc
I cicli di verniciatura Rennerplast proiettano 
la manifattura PVC al livello più evoluto. 
Dopo anni di sviluppo, le caratteristiche 
chimico-meccaniche conseguite dalla tecno-
logia PVC si sono ormai standardizzate. Con 
le vernici Rennerplast il produttore PVC 
può fi nalmente fruire di una vasta gamma 
di eff etti e colori oltre che di straordinarie 
prestazioni in termini di durevolezza. 

Pvc coatings
Rennerplast coating systems project PVC 
manufacture into a higher level. Aft er 
many years of research and development, 
the chemical-mechanical characteristics 
achieved by PVC technology have become 
a standard. With Rennerplast coatings, 
PVC producer can dispose of a wide range 
of eff ects and colours, besides the extraordi-
nary durability performances.
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ASSISTENZA
E DISTRIBUZIONE

Il servizio di assistenza
al centro della nostra fi losofi a

Renner non cura soltanto la capillare distribuzione delle proprie vernici in 60 nazioni. 
Prima e dopo la vendita, sia in Italia che all’estero, il nostro servizio di assistenza off re le giuste 

risposte a ogni domanda proveniente dal mondo della verniciatura sia in Italia che all’estero. 
Ma in cosa è specializzata la nostra assistenza?

Our customer care service
is central in our philosophy
Renner Italia does not manage only the widespread distribution of its coatings in 60 countries.
Before and aft er sales, in Italy and abroad, our customer service off ers the right answers to 
any question concerning the world of coatings.
What can our customer care do for you?

CUSTOMER CARE 
AND DISTRIBUTION

È il volto di Renner Italia 
sul territorio. Rappresenta in azienda 
le istanze del cliente. Porta sempre 
con sé una valigia di risposte dentro
la quale ci sono anche tutte le novità 
della gamma di vernici.

Comunica

C

Competente sulla totalità delle soluzioni 
di verniciatura, il tecnico di assistenza è 
l’esperto che individua le migliori vernici 
per il cliente. Segue l’applicazione e 
veri�ca che i risultati siano aderenti agli 
standard Renner Italia.

Orienta
Se il cliente è in di�coltà, interviene 
prontamente con la sua valigia degli 
attrezzi. Individua il problema e 
propone soluzioni su misura. La sua 
massima soddisfazione è instaurare 
rapporti basati sulla �ducia.

Risolve
Recepisce le esigenze del cliente e fa 
da ponte con il Rennerlab. Così 
facendo, innesca il processo creativo 
all’interno del laboratorio.

Stimola
Si fa trovare sempre al �anco del 
verniciatore. Sa che il successo del 
cliente è il suo successo e che le 
di�coltà del cliente sono le sue 
di�coltà. 

Accompagna
He his Renner Italia’s face in your area. 
He represents customers’ needs inside 
the company. He takes with him a 
baggage of answers, along with the last 
news about coatings range.

Communicates
He knows everything about coatings 
solution systems. He is the specialist 
that identi�es the best coatings for the 
customer. He follows the application 
and veri�es that the results are in line 
with Renner Italia’s standards. 

Advises
If his customer has a problem, he 
intervenes as fast as he can with his 
tool box. He identi�es the problem 
and proposes customised solutions. 
His highest satisfaction is to establish 
relationships based on trust.

Resolves
He understands his customers’ needs 
and talks with Rennerlab. In this way, 
he starts a creative process inside the 
laboratory.

Encourages
He is always at the painter’s side. He 
knows that his customers’ success is his 
own success and his customers’ 
problems are his own. 

Supports

O R S A C A R E S
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Certificati N°15141 e N°56657
Certications N°15141 e N°56657
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Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia

T. +39 051 6618 211 F: +39 051 6606 312
info@renneritalia.com

www.renneritalia.com
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