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“Sviluppo di un sistema innovativo di vernici a base di grafene” 

 

In linea con la Strategia Industriale Europea e con la Strategia sulle materie prime critiche, il progetto si focalizzerà sullo 

sviluppo, produzione, applicazione e commercializzazione di un innovativo sistema di vernici a base di grafene, prodotto 

attraverso un processo puramente fisico a partire da grafite naturale. L’utilizzo del grafene nelle vernici in Regione 

Lombardia consentirà di potenziare le attuali proprietà delle vernici al grafene in termini di corrosione e infiammabilità 

e permetterà di ridurne l’impatto ambientale. Infine, l’utilizzo del grafene consentirà di ridurre la dipendenza da additivi 

e filler critici prodotte attualmente tramite l’importazione di materie prime importate da paesi extra-UE. 

 

Il progetto si propone di: 

• proporre sul mercato nuove vernici con proprietà anticorrosione, ritardo di fiamma, conducibilità elettrica e termica 

ed antivegetative. 

• sostituire o drasticamente ridurre l’utilizzo di additivi tossici comunemente utilizzati in questa industria; 

• produrre grafene in forma solida di semi-lavorato adatta al mondo delle vernici che sia facilmente lavorabile e 

disperdibile ed utilizzabile sia per sistemi a base acqua che a base solvente.  

• validare il prodotto in ambiente rilevante ed avviare una prima commercializzazione tramite applicazioni in settori 

quali settore automobilistico, settore costruzioni, settore industriale.  

• promuovere attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico riferite al grafene e alla sua applicazione alle 

vernici; 

Il consorzio sarà formato da: 

• Directa Plus, produttore di grafene da grafite naturale – Ruolo: coordinamento filiera e produzione semi-lavorato 

per vernici; 

• IBS CONSULTING, società di consulenza specializzata in finanza agevolata e di impresa – Ruolo: supporto alle attività 

di coordinamento, gestione i rapporti con la Regione, redazione bilancio sostenibilità; 

• GiGroup, società specializzata nella formazione e selezione del personale - Ruolo: gestione fabbisogno formativo 

del personale della filiera; 

• Waypigments, Consulenza tecnico/commerciale – Ruolo: R&D settori Pitture-Vernici; Materie Plastiche; Additivi-

per Cemento/Calcestruzzo 

• CM, Consulenza nella progettazione dell’impianto – Ruolo: R&D settori Pitture-Vernici; Materie Plastiche; Additivi-

per Cemento/Calcestruzzo 

• Gruppo Luigi Fontana, venditore minuteria metallica - Ruolo: utilizzatore vernice e testing vernice grafenica; 

• Palini Vernici, produttore vernici settore automotive – Ruolo: preparazione grafenica per la produzione di vernici; 

• ICRO Coatings – produttore di vernici per legno e automotive – Ruolo: preparazione grafenica per la produzione di 

vernici; 

• Plamsec – Produttore componenti meccaniche ed elettroniche per la produzione grafenica – Ruolo: Progettazione 

delle componenti meccaniche ed elettroniche del miscelatore per la produzione del grafene;  

• Fontana Pietro Group, produttore di componenti automotive - Ruolo: utilizzatore finale delle vernici; 

• Spazio Tecnico – Servizi di Ingegneria – Ruolo: supporto all’analisi dei rischi ambientali e dello smaltimento delle 

vernici; 

• BNP Paribas, istituto di credito – Ruolo: supporto nell’accesso al credito di impresa; 

• Università di Udine, ente di ricerca – Ruolo: attività di testing delle caratteristiche del grafene nelle vernici. 

La filiera rappresenta 1,48 miliardi € in termini di fatturato generato nel 2021 e 63mila dipendenti. 


