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Circa un mese fa, quando abbiamo iniziato a scrivere questa newsletter, non
immaginavamo di doverla modificare per includere purtroppo informazioni
sull’attuale situazione di crisi mondiale.
Prima della pandemia di COVID-19, avevamo così tanti aggiornamenti entusiasmanti da condividere con voi - come
la nostra nomination UK Tile Association Awards (TTA) o gli incredibili progetti di collaborazione artistica in Spagna
e Germania. Questo ora sembra insignificante rispetto alla situazione attuale nella nostra comunità e in tutto il
mondo.
Siamo lieti di annunciare il nostro trasferimento nella nuova sede di Castelnuovo Rangone, poco distante dall’ ex
sede di Formigine. Siamo entusiasti di questo trasferimento, ma attualmente la maggior parte dei nostri dipendenti
lavora da casa; abbiamo intrapreso azioni efficaci, tempestive e preventive al fine di proteggere i nostri dipendenti,
famiglie e comunità:
 Attivazione dello smart working: più della metà dei nostri dipendenti sta lavorando da casa, dotati delle
apparecchiature necessarie: computer, telefono, etc.
 Precauzioni sanitarie: nei locali aziendali, i lavoratori sono stati messi nelle condizioni di lavorare a distanza
di sicurezza, come richiesto dal governo: è obligatorio l’uso delle mascherine; controllo giornaliero dello stato
di salute dei lavoratori in entrata (temperatura); sanificazione giornaliera dei locali; dispenser di saponi
disinfettanti.
 Sopensione delle trasferte lavorative: ciò significa che, per questo periodo, non riceverai visite da parte del
personale LATICRETE.
Ovviamente il nostro impegno a soddisfare le vostre esigenze rimane una priorità assoluta e lo faremo comunque.
I nostri impianti produttivi sono attualmente in funzione e garantiamo il servizio di carico e scarico delle merci, con
le dovute precauzioni necessarie per affrontare l’attuale situazione. Restiamo comunque in allerta, e avviseremo di
eventuali modifiche.

100
Paesi

Un augurio di cuore a te, alla tua famiglia e a tutto il tuo staff! Siate prudenti ed agiamo tutti insieme per
affrontare questa crisi di salute mondiale.
Per ora, condividiamo alcuni aggiornamenti positivi nella nostra prima newsletter dell’anno e speriamo che ti
piaccia.
In caso di domande o dubbi, il nostro staff è a completa disposizione telefonicamente o via email:
 Ph: +39 059 557680
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 Email: info@laticreteeurope.com
Noi continuiamo a lavorare per servirti, sempre e soprattutto in questa difficile situazione.
Un caro saluto.
Eddy Bonucelli
Direttore Regionale LATICRETE Europa
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AGGIORNAMENTO GLOBALE

Le sedi di LATICRETE in tutto il mondo hanno preso
provvedimenti per mitigare i rischi immediati del virus COVID-19.
Insieme, come azienda, abbiamo intrapreso azioni efficaci, tempestive e
preventive al fine di proteggere i nostri dipendenti, famiglie e comunità. Sono
in atto piani di emergenza che coprono un’ampia gamma di scenari potenziali
e i nostri piani vengono aggiornati regolarmente man mano che diventano
disponibili ulteriori informazioni sul virus. Siamo in costante contatto con i nostri
fornitori e facciamo stock secondo le necessità per supportare i nostri clienti.
Il nostro impegno a soddisfare le esigenze dei clienti rimane una
priorità assoluta e lo faremo comunque.
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PROGRAMMA 2020

Di seguito le chiusure di LATICRETE Europe del 2020. Potranno subire modifiche nel corso dell’anno.
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Mercoledì 1 gennaio 2020 		

Capodanno

Lunedì 6 gennaio 2020 		

Epifania

Lunedì 13 aprile 2020 		

Lunedì di Pasqua - Lunedì dell’Angelo

Venerdì 1 maggio 2020 		

Festa dei lavoratori

Lunedì 1 giugno 2020 		

Chiusura per ponte del 2 giugno

Martedì 2 giugno 2020 		

Giorno della Repubblica

Lunedì 10 agosto 2020 		

Chiusura estiva

Martedì 11 agosto 2020 		

Chiusura estiva

Mercoledì 12 agosto 2020		

Chiusura estiva

Giovedì 13 agosto 2020		

Chiusura estiva

Venerdì 14 agosto 2020 		

Chiusura estiva

Lunedì 7 dicembre 2020		

Chiusura

Martedì 8 dicembre 2020 		

Festa dell’Immacolata Concezione

Giovedì 24 dicembre 2020 		

Vigilia di Natale

Venerdì 25 dicembre 2020 		

Natale

Giovedì 31 dicembre 2020 		

Capodanno

DOMANDE E RISPOSTE CON IL SERVIZIO TECNICO DI LATICRETE EUROPE

SERVIZIO TECNICO DI LATICRETE EUROPE
LATICRETE Europe ha nominato nel 2018 il veterano del settore, Corrado Scollo, come direttore dell’assistenza tecnica. In questo ruolo è
responsabile dei key account customer, delle specifiche tecniche, della formazione, dei reclami e della risoluzione dei problemi dei prodotti.

10 DOMANDE A CORRADO SCOLLO
1) Qual è stato il tuo primo lavoro?
Era il 1981 e ho lavorato in laboratorio per eseguire prove sui materiali da costruzione. Ero responsabile dei test per
calcestruzzo, cemento armato in acciaio e conglomerati bituminosi.
2) Come sei stato coinvolto nel settore degli adesivi?
Grazie all’esperienza maturata presso il laboratorio di prova sui materiali da costruzione, il Dr. Giorgio Squinzi, ex
amministratore delegato di Mapei, mi ha assunto nel 1984 per lavorare su un dinamometro elettronico molto moderno.
Il dispositivo era così moderno e sofisticato che persino i costruttori non potevano usarlo correttamente. Ma dopo circa un
anno di studio e preparazione, sono stato in grado di programmare con successo il dyno in modo che i miei colleghi in
laboratorio potessero usarlo rapidamente e facilmente.
Quindi, il Dottore ha proposto di lavorare con il dipartimento responsabile dello sviluppo degli adesivi e stucchi per
piastrelle. Dopo due anni in questo ruolo, mi è stata offerta l’opportunità di lavorare in un nuovo dipartimento che avrebbe
sviluppato un’intera gamma di malte da ripristino e impermeabilizzazione del calcestruzzo.
I miei 6 anni con Mapei sono stati un’ottima educazione per la formazione professionale e la vita. Sono molto grato a
quella azienda.
3) Chi ammiri di più in qualsiasi altro settore?
Ammiro i proprietari di aziende che premiano la professionalità e l’impegno dei loro dipendenti.
Per valutare e comprendere le aziende, è necessario conoscerle dall’interno, perché credo che sia un bene; le prestazioni
non sono sempre il risultato di una buona gestione delle persone. Ho amici che lavorano in Ferrari S.p.A.e io
posso dire che è un buon esempio di società modello.
4) Se il denaro non fosse un oggetto, quale auto compreresti?
Tesla Roadster!
5) Se potessi inventare un prodotto per semplificare il tuo lavoro, quale sarebbe?
Inventerei qualcosa che ti permetta di trovare una soluzione ai problemi che affronti ogni giorno. Come nel Limitless film
con Bradley Cooper.
6) Cosa volevi fare da grande?
Fino all’età di 16 anni, il mio sogno era diventare un pilota di aerei da combattimento.
7) Cosa fai per rilassarti?
Adoro passare il tempo con la mia famiglia o giocare a golf con gli amici.
8) Se potessi organizzare una cena con tre ospiti, vivi o morti, chi sarebbero e perché?
Leonardo Da Vinci, Albert Einstein, and Margherita Hack-because I would have a infinite questions to ask each of them!
9) Se potessi visitare qualsiasi posto nel mondo, dove andresti e perché?
Mi piacerebbe viaggiare in Cina. La Cina ha una cultura molto diversa dalla mia cultura italiana ma ha anche alcune antiche
tradizioni che ammiro molto. Ma forse non vorrei viaggiare lì adesso, un’altra volta...
10) Quale pensi che sarà il prossimo grande progresso tecnologico in termini di progettazione di
piastrelle?
La piastrella così come è stata progettata oggi è obsoleta. Le pavimentazioni continue applicate direttamente sul posto
sono molto meglio, anche meglio se realizzate con materie prime ecocompatibili come la Green Line di LATICRETE!
www.laticrete.eu
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Abbiamo ascoltato voi, i nostri stimati clienti e siamo lieti di annunciare che stiamo aggiornando il nostro
packaging, le cui descrizioni saranno più chiare e i prodotti più facilmente identificabili.
Il nuovo design comunicherà efficacemente le principali caratteristiche del prodotto e le serie di prodotti.
Un nuovo look che servirà meglio te e ai tuoi clienti.

I primi prodotti usciti con il nuovo imballo sono: lo stucco PERMACOLOR SELECT, le serie di adesivi 335 e serie di adesivi 325.
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IL VERDE NON È MAI STATO COSÌ BELLO
Green Flooring System di LATICRETE si basa sulla tecnologia ECO-Binder che sostituisce il cemento Portland e ha un basso impatto
ambientale. Questa gamma di prodotti ecologici offre un sistema ad alte prestazioni, resistente al fuoco con elevata resistenza agli urti e
all’abrasione, senza crepe e restringimento. Questo sistema unico è più economico da installare rispetto all’uretano o ai metilmetacrilati
(MMA).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
 Applicazione rapida autolivellante e facile da installare
 Basso livello VOC-EC1PLUS
 Elevata resistenza all’abrasione
 Eccellente resistenza chimica
 Può essere applicato direttamente su supporti non assorbenti (ad
es. piastrelle)
 Può essere modellato e decorato in infiniti modi
 Può essere colorato con i pigmenti PERMACOLOR SELECT COLOR KIT

APPLICAZIONI CONSIGLIATE
 Residenziale
 Ufficio
 Vendita al dettaglio
 Piani per negozi
 Supermercato
 Alberghi
 Magazzini
 Produzione

LEVELEX-ECO® SEAL 2K (3x mani)
LEVELEX-ECO® SEAL (solo LEVEL GF PLUS)
LEVELEX-ECO® FLOR/DESIGN/TOP
LEVELEX-ECO® PRIMER (2x mani)
CONCRETE SUBSTRATE

www.laticrete.eu
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PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON GLI ARTISTI

PROGETTO MOSAICO VOGELTREPPE A PIRMASENS, GERMANIA

“È impressionante vedere il risultato di così tante mani, che
cercano di rendere questo mondo più bello o ispirano le persone
ad ammirare e rispettare la vita e la natura.“
- Isidora Paz López
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Isidora Paz López, in qualità
di art director, ha contribuito
a supervisionare e coordinare
l’installazione del progetto
musivo Vogeltreppe a Pirmasens,
in Germania.
Vogeltreppe si traduce in
“viaggio degli uccelli” e questa
installazione di arte pubblica ha
coinvolto oltre 170 pezzi e oltre
100 partecipanti. Ogni pezzo di
mosaico comprende uccelli tra 10
e 30 cm e sono stati realizzati di
varie finiture e piastrelle, tra cui
ceramica, porcellana e vetro.
Isidora e il suo team hanno
usato il “One Step Method”
di LATICRETE con 4237 LATEX
ADDITIVE e PERMACOLOR®
GROUT
per
facilitare
l’installazione. Questo metodo
è un processo collaudato che
comporta l’aggiunta di un
additivo al lattice combinato con
materiale di stuccatura risultante
sostanzialmente un “adesivo

per malta” corazzato. Il metodo
One Step consente di risparmiare
tempo per le installazioni a
mosaico, dove le fughe sono
spesso difficili da mantenere
pulite e chiare.
Il progetto Mosaico Vogeltrepp
è stato completato a dicembre
2019 ed è ora aperto al
pubblico. Il prodotto finale è
stupefacente e accessibile a tutti
perché rimane un’opera d’arte
pubblica a Pirmasens, Germania.
LATICRETE è orgogliosa e onorata
di essere stata coinvolta in
questo progetto.
Vuoi saperne di più sul metodo
One Step utilizzato da Isidora e
il suo team?
LATICRETE offre supporto
gratuito per l’impostazione e la
stuccatura in uno step (TDS187);
i nostri fogli dati tecnici sono
disponibili sotto “Supporto e
download” sul nostro sito Web.

PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON GLI ARTISTI

ALBERO DI NATALE, PROGETTO IN COLLABORAZIONE, VICINO A MARBELLA, SPAGNA

Un albero di Natale con un valore stimato di oltre €12 milioni (15
milioni di dollari) era esposto nella hall del Kempinski Hotel Bahia
vicino a Marbella, in Spagna fino a dicembre 2019.
Attraverso un’altra collaborazione, lo ha fatto il designer e
cakemaker di alta moda Debbie Wingham e l’artista del mosaico
David Arnott. Questo duo dinamico sembra essere in grado di
trasformare l’arte e i materiali convenzionali in qualcosa di
spettacolare, questa volta con l’ albero di Natale più sontuoso al
mondo.
Con Debbie a capo del team, sono stati creati tutti gli ornamenti
dell’albero, con tutte le palline fatte a mano, compresi i dettagli
in oro, diamanti, altre pietre preziose e tessere di mosaico.
Ispirandosi ai pavoni e all’Art Deco, gli ornamenti sono nella forma

e nello stile oggetti di lusso, come borse, piume, occhiali di Martini
e la firma K di Kempinski.
L’ornamento più prezioso era un uovo di emu stimato in £8,9
solo milioni, dato che era incastonato in oro 24 carati e coperto
di polvere di diamanti. Altri pezzi incluso mosaico in oro con
diamante, curato appositamente per il Kempinski Hotel.
L’albero più sontuoso è stato ampiamente trattato dai media,
con over 70 articoli, otto programmi radiofonici mattutini e due
programmi TV in prima serata, che vanno da The Times, CNN, Mail
Online, BBC, Business Insider, e Forbes.com.
Secondo il Guiness World Record, l’albero più costoso del mondo
attuale è stato valutato a circa 41 milioni di AED (circa $11 milioni
di USD) nel 2010 presso l’hotel Emirates Palace di Abu Dhabi.
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IL NOSTRO IMPEGNO ALLA FORMAZIONE

LATICRETE È IL TUO PARTNER.
Da oltre 60 anni, LATICRETE offre programmi di formazione che forniscono l’istruzione e le competenze necessarie per il futuro
dell’edilizia. Noi siamo impegnati nella formazione continua e nel supporto tecnico.
Per informazioni sulla formazione, contattare: technicalservices@laticreteeurope.com.

Formazione tecnica e commerciale interna
presso LATICRETE e BENFER
Castelnuovo Rangone, Italia
Febbraio 2020
Partecipanti: team LATICRETE e Benfer

The Fit Out Expo 2020: Irlanda
Evento Premier Design & Fit Out
Dublino, Irlanda
Febbraio 2020
Supportato da: RESIN WORKS (Natural Stone Carpets)

EdilRomanina - Formazione Prodotti
Roma, Italia
Dicembre 2019
Partecipanti: team EdilRomanina
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ESSERE SOCIAL

Taggaci nei t
uoi
posts!
#laticreteeu
rope
#laticreteuk
#laticrete

DIVENTA SOCIAL 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
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