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Siamo entusiasti di condividere la nostra prima newsletter inerente, tra le altre
interessanti notizie, l’estensione della famiglia LATICRETE!

1600
Team Members

Siamo lieti di annunciare l’acquisizione di BENFER SCHOMBURG S.r.l. da settembre 2019. Benfer è leader
nella produzione di adesivi e sigillanti per pavimenti e rivestimenti in ceramica e pietra naturale, con sede a
Castelnuovo Rangone.
Questa acquisizione rappresenta per noi un importante passo avanti nell’ambito del nostro piano strategico
per la continua espansione internazionale attraverso l’introduzione di nuova produzione e supporto alle
imprese in Europa. Ora abbiamo nuove risorse e capacità con un team allargato, proprio qui in Italia.

60
Anni di Innovazione

6
Continenti

Nello stesso periodo abbiamo avuto momenti di successo alle fiere CERSAIE e MARMO + MAC, durante le
quali abbiamo presentato le novità inerenti i nostri prodotti, ma soprattutto i nuovi colleghi di Benfer!
Continuiamo a coordinarci con i team Europa, IRDS e Benfer per rivedere i prodotti e le formulazioni per
renderli conformi alle nuove norme e standard dell’Unione Europea e avviare la produzione qui in Italia.
Stiamo lavorando passo dopo passo per aumentare la presenza di LATICRETE® in più paesi in Europa.
Attendiamo con impazienza l’imminente, intensa stagione prima che il team di LATICRETE® Europa faccia
una pausa durante le vacanze di dicembre. Assicurati di notare le importanti date di chiusura e di riapertura
fornite nel nostro programma festività 2019.
Ci auguriamo che ti piaccia leggere questa prima newsletter che verrà pubblicata su base trimestrale. Se è
presente un argomento che desideri venga inserito nella newsletter, ti preghiamo di farcelo sapere via e-mail:
info@laticreteeurope.com
Per supporto tecnico o per chattare con noi sul tuo prossimo progetto, chiama LATICRETE® al:
Numero: +39059557680

100
Paesi

Email: technicalservices@laticreteeurope.com
Resta sintonizzato per vedere dove la nostra crescita e innovazione ci porteranno. Grazie per il vostro
continuo supporto a LATICRETE®.
Buona lettura!

3
Generazioni
Eddy Bonucelli
LATICRETE Europe Regional Director
Follow us:

1
Familgia
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OUR COMMITTMENT
TO TRAINING
ANNUNCIO
ACQUISIZIONE

LATICRETE EUROPE ACQUISISCE BENFER SCHOMBURG S.R.L
LATICRETE ha acquisito BENFER SCHOMBURG S.R.L., uno dei principali produttori di adesivi e sigillanti per pavimenti e rivestimenti in
ceramica e pietra naturale con un’impressionante esperienza di crescita e ottimi clienti.
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FAQ
1) Chi è LATICRETE International?
Dal 1956, LATICRETE mira a migliorare la durabilità degli edifici e creare relazioni
durature con i clienti producendo materiali da costruzione innovativi e sicuri e
trattando clienti, dipendenti e partner come una famiglia. Con circa 1.600 membri
del team in tutto il mondo, LATICRETE distribuisce in oltre 100 paesi.
..................................................................
10
2) Chi è Benfer Schomburg?
Dal 1965, BENFER è attiva nei mercati europei e internazionali producendo
e vendendo adesivi, sigillanti e prodotti autolivellanti a presa rapida;
impermeabilizzazione per diversi tipi di sottofondi; massetto a rapida essiccazione;
sistemi per installazione su pannelli in legno, inibitori di corrosione e accessori
per riparazioni e protezione. Nel 2009 è stata costituita la joint venture BENFER
SCHOMBURG con BENFER e la società tedesca Aquafin International Gmbh.

EVENTS
ANNUNCIO
ACQUISIZIONE
PRODUCTTRADE
SPOTLIGHT

3) Perché Benfer-Schomburg è stata venduta a LATICRETE Europe
SRL?
LATICRETE e BENFER sono complementari nelle offerte di prodotti e nella
penetrazione nel mercato. Con questa acquisizione, LATICRETE amplierà
la sua produzione e presenza sul mercato europeo. La forte posizione
di BENFER nel mercato europeo aprirà nuove opportunità commerciali e
BENFER amplierà la sua produzione.
4) Come sarà denominata la società combinata e dove avrà sede?
Dopo le fasi iniziali dell’integrazione, ci saranno due entità aziendali:
LATICRETE Europe S.r.l e Benfer S.r.l. Il team di Laticrete si trasferirà negli
uffici esistenti di Benfer.

5) Qual è la cultura della nuova società?
Esistono molte somiglianze tra le culture aziendali LATICRETE e BENFER.
Entrambi sono fondati dalla famiglia e da tempo si impegnano a fornire
ai propri clienti prodotti, supporto e servizi innovativi e di prima classe.
Questa dedizione e innovazione guidano la cultura di entrambe le aziende.
6) Chi sarà il Leadership Team?
La direzione generale della società continuerà sotto la direzione di
Giorgio Cocchi, precedente proprietario di BENFER, con il supporto di
Eddy Bonucelli, direttore regionale d’Europa di LATICRETE e Samantha
Rothberg, responsabile dell’integrazione di LATICRETE.

“Questa acquisizione è un importante passo avanti per noi come parte del nostro piano strategico per la continua espansione
internazionale attraverso l’introduzione di nuova produzione e supporto commerciale in Europa.”
- Erno de Bruijn, President & COO, divisione internazionale LATICRETE
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LA NOSTRA STORIA IN EUROPA: LATICRETE & BENFER

1980s

1960s
Il mercato nordamericano è stato
lento ad adottare le innovazioni del
Dr. Rothberg, così ha portato l’idea
in Germania, Danimarca, Italia e
Inghilterra prima, dove Villeroy e
Boch sono diventati i primi cliente
estero.

1960s

LATICRETE focalizza sui mercati
chiave. L’Italia è ed è stata il
cuore dell’industria delle piastrelle di
ceramica.

1990s

1970s

Le filiali furono create in Italia, Inghilterra e Francia. LATICRETE Nordic
è stata fondata nel 1992 quando
Morten Garuud è subentrato a suo
padre come GM.

LATICRETE ha istituito una filiale nel
Regno Unito.

1970s

1965

1980s
1983

1990s
1990s

1983 - 1990s
BENFER ha sviluppato e affermato
prodotti oramai noti e ha partecipato a varie fiere internazionali - le
esportazioni crescono fino all’80%
negli anni ‘90.

1965
l’ingegnere Rinaldo Cocchi fonda la
Benfer Italiana Adesivi a Bazzano.

1983
Dopo la morte del padre, Giorgio e
sua sorella Paola hanno assunto la
direzione della compagnia.
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LA NOSTRA STORIA IN EUROPA: LATICRETE
BENFER
INSERT&PAGE
TITLE

2003

2016

LATICRETE Italia diventa distributore
e licenziatario. LATICRETE Marine è
stata successivamente creata come il
nostro distributore nel campo navale,
come ramo di LATICRETE Italia.

2013

LATICRETE EUROPE è stata creata in
Italia per servire l’Europa e standardizzare il marchio. Viene acquisita
LATICRETE Italia.

2018 - 2019
La storia di LATICRETE & BENFER
inizia nell’ottobre 2018. BENFER si
unisce alla famiglia ufficialmente nel
settembre 2019.

Un nuovo partner licenziatario è
stato creato nel Regno Unito per il
marchio LATICRETE.

2003
2008

2013
2009 - 2011

2016

2018 - 2019
2018 - 2019

2009 - 2011
La nuova struttura all’avanguardia è
stata costruita; 16.000 mq la struttura è
dotata di una produzione completamente
automatizzata.

2008
Da una JV con il gruppo tedesco
nasce SCHOMBURG, creando
BENFER SCHOMBURG SRL. Un
nuovo terreno è stato acquistato
per costruire la nuova sede centrale
a Castelnuovo, all’interno del comprensorio ceramico più importante
del mondo, Sassuolo.

www.laticrete.eu
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IL NOSTRO IMPEGNO ALLA FORMAZIONE

LATICRETE È IL TUO PARTNER PER QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ, SOLUZIONI DI
INSTALLAZIONE.
Tra una persistente carenza di manodopera qualificata che continua a sfidare il settore dell’edilizia, LATICRETE offre programmi di formazione
che offrono l’istruzione e le competenze necessarie per il futuro dell’edilizia. Siamo impegnati nella formazione continua e nel supporto
tecnico.

FORMAZIONE IN GRECIA

FORMAZIONE SU SISTEMI PER PAVIMENTAZIONI IN RESINA FORMAZIONE SU SISTEMI PER PAVIMENTAZIONI IN RESINA
IN ITALIA
IN ITALIA

FORMAZIONE IN MALTA

FORMAZIONE SU SISTEMI PER PAVIMENTAZIONI IN RESINA
IN ITALIA
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FORMAZIONE SU SISTEMI PER PAVIMENTAZIONI IN RESINA FORMAZIONE SU SISTEMI PER PAVIMENTAZIONI IN RESINA
IN ITALIA
IN ITALIA

FIERE

CERSAIE, Bologna, Italia | 23 - 27 SETTEMBRE, 2019
LATICRETE EUROPE ha partecipato alla fiera CERSAIE lo scorso settembre. Il nostro stand presentava nuovi prodotti insieme a una caratteristica
fontana d’acqua per dimostrare l’impermeabilità dei nostri prodotti e il mosaico artistico installato da David Arnott. Abbiamo presentato i nostri
sistemi per pavimentazione, HYDROBAN®, SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRANSLUCENT GROUT e molto altro ancora. Colleghi da tutto il
mondo si sono uniti a noi per questo evento.

MARMO+MAC, Verona, Italia | 25 - 28 SETTEMBRE, 2019
Il team ha anche partecipato alla fiera MARMO + MAC, la più grande fiera italiana di design e tecnologia nel campo della pietra naturale.
Abbiamo presentato la nostra gamma di prodotti per la cura di superfici e pietre, STONETECH, insieme a PERMACOLOR SELECT e ai nostri
adesivi per pietre.

www.laticrete.eu
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PROGETTI IN PRIMO PIANO

PARCHEGGIO CITTÀ DEL VATICANO, Città del Vaticano, Italia | Luglio 2019

INFORMAZIONI SUL PROGETTO: Situato nella Città del Vaticano, il parcheggio Gianicolo aveva bisogno di 30.000 metri quadrati di
rivestimento ad alte prestazioni.
APPALTATORE: CONCETTO CONTINUO SL
PRODOTTI LATICRETE: GUARD PA SB PIGMENT BASE

PISCINA PRIVATA, Catania, Italia | Luglio 2019

INFORMAZIONI SUL PROGETTO: Una piscina di 150 metri quadrati in una villa privata, che richiede i prodotti LATICRETE.
APPALTATORE: CO.GE.CA Catania
PRODOTTI LATICRETE: 8510 BONDING ADMIX / 211 POWDER, PRIMER EP 200, SAND SCREED 03, GUARD PU SB MATT
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PROGETTI IN PRIMO PIANO

THE NED, London, UK | 2017

INFORMAZIONI SUL PROGETTO: Composto da 11 piani, con una superficie totale di 29.500 metri quadrati, The Ned contiene dieci ristoranti, 250 camere da letto, un club sul tetto che ha una piscina, palestra, spa, haman e lounge bar a tarda notte.
APPALTATORE: Ardmore Grout Ltd., London, UK
PRODOTTI LATICRETE: PERMACOLOR® SELECT ANYCOLOR™

SUPERMERCATO PER SEMPRE, Eboli, Italia | Giugno 2019

INFORMAZIONI SUL PROGETTO: Un super mercato ove si richiedevano circa 1.100 metri quadrati di rivestimento per pavimenti attraente e
ad alte prestazioni.
APPALTATORE: CONCETTO CONTINUO SL
PRODOTTI LATICRETE: GUARD PA SB, Chips, SINGLE COLOR
www.laticrete.eu
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DATE IMPORTANTI - PROGRAMMA VACANZE EUROPA 2019

LATICRETE EUROPE SRL

ti augura delle
serene festività.
CHIUSURA TOTALE DELL’AZIENDA DA:
LUNEDÌ, 23 DICEMBRE 2019
RIAPERTURA IL:
GIOVEDÌ, 02 GENNAIO 2020
CHIUSURA TOTALE DELL’AZIENDA:
LUNEDÌ,6 GENNAIO 2020,
COME DA CALENDARIO FESTIVITÀ NAZIONALI
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SOCIALIZZAZIONE

SOCIALIZZARE CON
LATICRETE EUROPE
Grazie a tutti i nostri follower per
aver condiviso i tuoi progetti con noi!
È bello vedere dove vengono utilizzati
i nostri prodotti. Continua a condividere e forse il tuo progetto finirà per
essere inserito nella nostra newsletter
o in un Project Spotlight!
		@laticreteeurope
		@LaticreteEurope
		@laticreteeurope
		@Laticrete-Europe-srl
		www.laticrete.eu

Per favore, c
ita
nei tuoi post ci
!
@LaticreteE
ur
#laticreteeu ope
rope
#laticrete

www.laticrete.eu

|

11
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