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Proprio quando LATICRETE Europe S.r.l. si stava trasferendo
nella nostra nuova struttura, con l’entusiasmo di iniziare
finalmente la nostra avventura e lavorare insieme, il
COVID-19 è arrivato in Italia, uno dei primi paesi europei ad
affrontare questa pandemia.
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È stata una dura prova dal punto di vista umano per il team LATICRETE ma la
stiamo superando a pieni voti. È vero, l’allontanamento sociale è diventato indispensabile e obbligatorio;
ma paradossalmente questa situazione, anziché allontanare le persone, le ha unite ancora di più! Questo è
quello che è successo al team BENFER e LATICRETE.
Abbiamo adottato tutte le misure preventive necessarie per affrontare questa situazione e la crisi
economica che ne è derivata. Sarebbe stato facile scoraggiarsi in questa situazione, con la paura di perdere
il lavoro o di non poter tornare alla normalità. Ma non è stato così! Tutto il TEAM ha dimostrato di saper
affrontare questa crisi umanamente e psicologicamente.
Dal punto di vista commerciale abbiamo iniziato l’anno molto bene, nonostante il mese di marzo, durante
il quale abbiamo potuto lavorare solo per pochi giorni. Ad aprile siamo riusciti a raggiungere i nostri
obiettivi ovviamente ridimensionati: uno sforzo incredibile considerando che quasi tutta l’Europa era
bloccata!
Abbiamo dimostrato a tutto il team che l’azienda è vicina a loro, che siamo una famiglia! E tutto il
personale continua a lavorare con passione! Siamo rimasti in contatto con video riunioni settimanali,
durante le quali i dipendenti vengono aggiornati sulla situazione generale dell’azienda.
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Queste videoconferenze sono anche un momento di socializzazione, esprimere dubbi e paure, fare
domande e conoscersi più profondamente. Quindi siamo ancora più uniti! Non vediamo l’ora di rivederci!
Per ora, ci auguriamo che tu possa gradire questa newsletter e le notizie in essa contenute.
In caso di domande o dubbi, il nostro personale è a disposizione telefonicamente o via email.
Tel: +39059 557680
E-mail: info@laticreteeurope.com
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Continuiamo a lavorare per servirti, sempre e soprattutto in questa difficile situazione.
Eddy Bonucelli
Direttore Regionale LATICRETE Europe
Follow us:
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UN MESSAGGIO DAL NOSTRO NUOVO CEO

Cari Clienti e Caro Team LATICRETE,
È con grande piacere che oggi vi scrivo per presentarmi
come nuovo CEO di LATICRETE International, Inc. Spero
che tutti Voi stiate bene, così come le vostre famiglie e team
di lavoro, e vi auguro il meglio durante questo periodo difficile.
Sono onorato che la famiglia Rothberg mi abbia scelto per unirmi ad una grande
squadra e continuare il lavoro svolto sinora, con il pieno supporto di David
Rothberg, che rimarrà il Presidente del consiglio di Amministrazione. Qualità dei
prodotti e del servizio ai nostri clienti rimarranno il nostro focus.
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Il vostro lavoro è molto importante per tutti noi. Il successo dei nostri sistemi
e prodotti nei mercati che serviamo è il risultato dei progetti ed il lavoro che
portate avanti e dello sviluppo del mercato che conducete. Vi siamo molto grati
per il vostro supporto e ci impegniamo ad essere un partner innovativo e fidato.
Navigheremo attraverso questi tempi incerti e continueremo a svilupparci ed a
crescere come partners.
Prendetevi cura di voi durante questo periodo di emergenza. Non vedo l’ora di
avere l’opportunità di incontrarvi in futuro.
Cordiali saluti,
Patrick J.Millot
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QUELLO CHE ABBIAMO IMPARATO NEL PERIODO
DI COVID

PAROLE DEL NOSTRO TEAM
“Prima di questa pandemia, eravamo entusiasti di
cominciare a lavorare nei nuovi uffici di Castelnuovo
Rangone, di cominciare un nuovo processo di
integrazione con il team di Benfer, di cominciare
una nuova avventura! Ora una delle nostre priorità è
di attenersi a tutti i protocolli sanitari e di sicurezza, di
prevenire la diffusione di COVID-19 in azienda per la salvaguardia dei
colleghi e famiglie. La maggior parte di noi ora lavora da casa. Collegarsi
con i colleghi via Zoom è senz’altro una nuova esperienza che non ci
aspettavamo di dover approcciare così in fretta; all’inizio non è stato
facile, il contatto umano rimane sempre un valore aggiunto, anche nelle
relazioni lavorative, ma giorno dopo giorno, abbiamo anche cominciato
a trovare i lati positivi di questo nuovo modo di lavorare: tenersi in
contatto con colleghi, clienti e fornitori ovunque in Italia, Europa
nel mondo è indubbiamente qualcosa che ha cambiato per sempre
l’approccio al lavoro; evitare lunghi viaggi di lavoro che fino a due mesi
fa consideravamo indispensabili per mantenersi in contatto, d’ora in poi
verranno valutati in maniera completamente differente.
Non ci siamo mai fermati, nonostante tutto abbiamo continuato a
lavorare per servire il cliente, rimanendo sempre e nonostante tutto
al suo fianco in questo momento difficile. Voglio ringraziare tutta la
SQUADRA con tutto il cuore! Voi siete stati e continuare ad essere la
forza di questa azienda e a proposito vi trasmetto un detto marinaro,
essendo io genovese: “Il buon marinaio si riconosce nelle tempeste”… e
VOI mi avete mostrato che potete fronteggiare qualunque tempesta.”
- Mirko Mariani, Regional Manager, LATICRETE Europe

“Trova il meglio nel peggio: i momenti di crisi
e difficoltà creano nuove opportunità e nuove
motivazioni. Questa emergenza ha creato ostacoli
che siamo riusciti a superare, nel frattempo ci ha
dato l’opportunità di vedere le cose da nuovi punti di
vista. Nell’emergenza, abbiamo riscoperto il valore e l’importanza delle
nostre abilità e della nostra professionalità. Da questa nuova prospettiva
abbiamo trovato un nuovo significato per il nostro lavoro giornaliero.”

Con lo scoppio dell’epidemia, abbiamo dovuto imparare
un nuovo modo di stare vicini stando distanti, a
casa ed al lavoro. In famiglia, abbiamo dovuto
imparare un nuovo modo di stare concentrati sulle
nostre affezioni ed abbracciarci l’un l’altro anche
se siamo distanti. Al lavoro abbiamo dovuto imparare
un nuovo modo di stare focalizzati sui nostri compiti e vicini ai nostri
colleghi anche senza essere in ufficio.
Ci siamo impegnati ed assieme ai nostri cari, ai nostri colleghi ed alla
nostra azienda, lo abbiamo imparato. E abbiamo realizzato che non c’é
differenza tra ciò che abbiamo fatto per la famiglia e ciò che abbiamo
fatto per il lavoro, ci siamo resi conto che LATICRETE ONE FAMILY non è
soltanto uno slogan pubblicitario, ma che davvero assieme siamo una
grande e variegata famiglia.”
- Cristian Griotti, R&D, Benfer

“Durante Covid-19 il mio lavoro consiste di molte
cose: leggere, ascoltare, parlare con i nostri
consulenti e l’autorità in termini di sicurezza nel
nostro stabilimento e ufficio. Ogni dubbio viene
condiviso con il Sig. Bonucelli ed il Sig. Cocchi, loro
ci forniscono indicazioni guida su cosa fare, come attuarlo in ufficio,
a casa… in poche parole dappertutto! Tutte le informazioni sono state
condivise via mail, cartelloni e bacheche con gli altri colleghi. L’intero
personale rispetta le regole, molta gente lavora da casa, incluso me
stesso. Non ogni giorno ma spesso, devo dibattere con i nostri fornitori
per comprare tutti gli oggetti necessari per la nostra salute e sicurezza.
Ora mi sento bene e sicuro, non ho paura di venire in ufficio. Mi piace
come stiamo fronteggiando la situazione, credo che fare meglio di così
sia difficile”.
- Max Monelli, Purchasing, Benfer

- Debora Castiello, Customer Service, Benfer
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RICONOSCIMENTI DEI DIPENDENTI

5

°

Celebrazioni!

ANNI

Jack Björnson
Technical Sales Manager
LATICRETE Nordic AS
Entrato in LATICRETE: 2015

15

°

ANNI

Mirko Mariani
Regional Manager Europe
LATICRETE Europe Srl
Entrato in LATICRETE: 2005

Benvenuto in squadra!
Björn Fjerdingby
Daglig Leder I General Manager
LATICRETE Nordic AS
Entrato in LATICRETE: 2020

4

|

www.laticrete.eu

INTERVISTA CON GIORGIO COCCHI

INTRODUZIONE A GIORGIO COCCHI, DIRETTORE GENERALE DI BENFER
Giorgio Cocchi ha lavorato in Benfer per tutta la sua vita, fin da quando suo padre ha fondato l’azienda. Ora nel ruolo di
direttore generale, è responsabile dell’andamento complessivo e dell’amministrazione generale di Benfer.
Hai sempre voluto aggregarti nell’azienda di famiglia?
Ho lavorato in Benfer fin da quando avevo 8 o 9 anni! Il mio primo
compito è stato di riempire i secchi con la colla: mi sedevo e premevo
un pedale, poi il macchinario riempiva i secchi con la giusta quantità.
Talvolta il prodotto traboccava e si andava dappertutto quando
commettevo un errore. Ho cominciato a lavorare seriamente in Benfer
quando mio padre scomparve nel 1983.

Come ti piace lavorare con la squadra LATICRETE?
Mi piace. Stai bene quando c’è fiducia e intesa reciproca. Quando non
si verifica ciò, il lavoro non è facile, non ti vuoi svegliare e andare in
ufficio la mattina. Complessivamente sono felice. Certe volte è difficile
comprendere il metodo LATICRETE perché è ancora nuovo, ma mi ci sto
abituando.

Cosa pensi sia il prossimo grande passo avanti tecnologico per
la nostra azienda?
Questo è difficile. Investiamo molto tempo in ricerca e sviluppo,
recentemente spendendo molto tempo a cercare di creare prodotti
per lastre e piastrelle di grandi formati, ma ora dagli agenti mi è
stato detto che le piastrelle piccole stanno tornando! Penso che la
robotica sarà importante per il processo di produzione ed anche altra
automazione potrebbe aiutarci nelle vendite. Viaggiare e far visita ai
clienti è così costoso e molti dei nostri nuovi clienti lavorano online e
gradiscono ottenere informazioni velocemente, quindi avere più dettagli
Come è entrata nel settore la tua famiglia?
digitalmente disponibili sarebbe ottimo. E’ importante pensare anche
Mio padre era un ingegnere, e all’epoca vi erano molti pochi ingegneri alle alternative, come forse i droni, che possono assistere nella consegna.
che si laureavano all’Università di Bologna. Cominciò la sua carriera nel
dipartimento tecnico-commerciale in Montedison, all’epoca un’azienda
chimica molto conosciuta in Europa. Dopo qualche tempo, si accorse Quali sono le tue aspettative per il futuro?
della crescita del settore edilizio. I progetti edili utilizzavano piastrelle Per il futuro prossimo, spero di raggiungere i nostri obiettivi stabiliti.
ceramiche, ma non adottavano specifici adesivi o sigillanti.
Siamo una buona azienda con buoni prodotti e con l’aggiunta della
Usavano invece sabbia e cemento, forse limatura: materiali semplici. squadra e dei prodotti LATICRETE, siamo entusiasti. Inizialmente sarà
Mio padre si accorse del bisogno di una specifica soluzione per la posa difficile mostrare due marchi. Il marchio LATICRETE è conosciuto, e noi
di piastrelle. Vide LATICRETE latex come una delle prime soluzioni ora abbiamo una buona partnership e gamma di prodotti per il mercato
per mescolare sabbia e cemento, così cercò di fare qualcosa di simile: Europeo.
Cemlatex, che è ancora disponibile nella gamma Benfer. Ha poi
formulato colle pronte ed esplorato altre formulazioni. Con crescente
fiducia nei prodotti, ha aperto un piccolo stabilimento e comprato un
semplice mescolatore nel 1965, finanziato da mia madre.
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David Rothberg is a man with many missions. ■ Interview by Kemp Harr
David Rothberg è un uomo con molte missioni. | Intervista di Kemp Harr
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Rothberg,
chairman
David avid
Rothberg,
presidente
e CEOanddi
LATICRETE,
è
un
moderno
uomo
CEO of LATICRETE, is dia rinascita:
modern
perseguire estremi obbiettivi all’aperto;
Renaissance
man:unpursuing
extreme
supportare
sua moglie,
avvocato
che un
tempo
fu
sindaco
della
loro
città;
e
ricercare
outdoor
achievements;
his wife,
quel grande
concetto di supporting
“cielo azzurro”,
come
anloattorney
for amentre
time served
as mayor
definisce,who
il tutto
guida un’azienda
famiglia
di successo e searching
lungimirante
ofdi
their
hometown;
for con
thatil
suo
scopo
nel dare piùand
di ciò che serve.
next
bigdi“blue
concept,
as Rothberg,
he callsfondarono
it, all
I genitori
David, ilsky”
Dott. Henry
M. e Lillian
LATICRETE
nel 1956.a Due
dei loro setteforward-thinking,
figli, Henry B. e David, si
while
running
successful,
unirono in azienda, la cui dirigenza il prossimo anno transiterà in
family-owned
company
un membro extra familiare,
per lawith
primaits
voltasights
nei suoiset
64 on
anni,
visto
che
David
ricoprirà
un
ruolo
meno
attivo,
una
decisione
giving more than it takes.

presa non per un problema di necessità ma per principio, “Sono
David’s
Dr. Henry
andunLillian
sano
e miparents,
piace lavorare,
maM.sono
fermoRothberg,
sostenitorestarted
di quel
LATICRETE
in
1956.
Two
of
their
seven
children,
B.
proverbio cinese ‘Il nuovo non verrà finché il vecchio nonHenry
se ne va.’
and
David,
joined
the
business,
which
next
year
will
Devo lasciare spazio. Ho molte ottime e grandi giovani persone in
transition
yet-to-be-named,
non-family
leadership
for the
azienda, to
e devo
togliermi di mezzo.”
Questo quadro
a grandi
linee
firsted time
in
its
64
years,
as
David
takes
a
less
active
role,della
a
essenziale approccio imprenditoriale è rappresentativo
decision
he
sees
not
as
a
matter
of
need
but
principle,
“I
am
strategia che ha mantenuto LATICRETE promuovere l’innovazione
healthy
working, but I am a firm believer in that
per piùand
di seienjoy
decenni.
Chinese saying, ‘The new won’t come until the old goes.’ I
Hai frequentato alcune delle scuole più prestigiose: Emory,
have to make room. I have lots of great, hard-charging young
Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) e
people in the company, and I need to get out of the way.”
IMD. Cosa ti ha portato a perseguire questo settore?
That big-picture view and essentially entrepreneurial
E’ stato isprincipalmente
accidentale.
Il mio fratello
maggiore,
approach
representative
of the strategy
that has
kept
Henry,
andò
alla
Georgia
Tech,
e
quando
ero
alle
scuole
superiori,
LATICRETE pushing innovation for more than six decades.
andai a trovarlo ad Atlanta. Andammo ad una festa vicino ad
e pensai,
questo è some
ottimo, quindi
mifinest
iscrissi adschools
Emory.
Q:Emory,
You’ve
attended
of the
Quando stavoHarvard,
terminando ad
Emory, un giorno stavo
camminando
—Emory,
Massachusetts
Institute
l’edificio degli
studenti,
avevano
diverse
scuole
ofper
Technology
(MIT)
and eIMD.
What
drove
youdi
esponevano i loro programmi, e io errai in
tospecializzazione
pursue thische
education?
presentazione
di Harvard
School,Henry,
mi sedetti
A:una
It was
mostly accidental.
My Business
older brother,
wentdietro
to
e il signore
cheI loro
adottano
libriI went
di testo.
Tutto
Georgia
Tech,spiegava
and when
was non
in high
school,
down
to è
basatotosuvisit
verehim.
situazioni
lavorative
nelamondo,
ed io Emory,
pensai che
Atlanta
We went
out to
party near
andciò
sembrassethispiuttosto
interessante.
I thought,
is pretty
great, so I applied to Emory.
When Iseiwas
I was walking
Mentre
adfinishing
Harvard,upti atè Emory,
permessoone
di day
frequentare
corsi al
through
the studentcorsi
union
they had
MIT. Frequentai
allabuilding,
scuolaand
di legge
di different
Harvard, graduate
ed al MIT
schools
making
I wandered into a presentation
frequentai
corsitheir
sul pitches,
diritto deland
mare.
by Harvard Business School, sat in the back, and the guy was
IMD, come sapete, è in Svizzera. Ho studiato là dopo aver
explaining
thata they
don’tause
textbooks.
is based
cominciato
lavorare
LATICRETE,
perEverything
aiutarmi ad
avere on
una
realprospettiva
world cases,
and
I
thought,
that
sounds
pretty
interesting.
più globale del business.
While you’re at Harvard, you’re allowed to take courses at
L’indirizzo
inizialeat dei
tuoi studi
era geologia.
Che I cosa
MIT.
I took courses
Harvard
law school,
and at MIT,
tookti
ha
attratto
verso
quel
campo
della
scienza,
piuttosto
che
courses in the law of the sea.
verso
la
chimica,
che
ha
studiato
tuo
padre?
IMD, as you know, is in Switzerland. I studied there after
Frequentai
una tonnellata
di corsi to
sullahelp
chimica,
ma asono
una
I started
working
at LATICRETE
me get
more
persona
a cui piace
stare all’aperto. Sono uno scienziato a cui
global
perspective
on business.
piace l’aperto, e la geologia è una scienza all’aperto. Devi lavorare
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David al Polo
David Rothberg
at theSud.
South Pole.

sul
ti arrampichi
sulle montagne;focus
vai a prendere
campioni
Q: posto;
Your
initial education
was geology.
sul
fondale
dell’oceano.you
E’ ciòto
chethat
definisco
scienza
nei boschi. verWhat
attracted
area
of science
sus chemistry,
which pubblico
your father
Considerando
il servizio
che tustudied?
e tua moglie
A:
I
did
take
a
ton
of
chemistry
courses,
but I’mPerché
an outdoors
svolgete, è chiaro che crediate nell’aiutare.
pensi
person.
I’mimportante?
a scientist that likes the outdoors, and geology is an
che
ciò sia
outdoor science. You have to work in the field; you climb
Lo
definiamo “guarire il mondo.” La famiglia Rothberg è stata
mountains; you go out and take samples from the bottom of
benedetta e noi vogliamo aiutare a fare qualcosa. LATICRETE ha
the ocean.
It’s what
I call science
aiutato
a costruire
ospedali
ad Haitiin ethein woods.
Uganda. E’ proprio il
nostro modo di fare.
Q: Considering the public service that you and
Mia
Nanit’s
Birdwhistell,
fu you
sindaco
di Woodbridge,
yourmoglie,
wife do,
clear that
believe
in giving
Connecticut,
la
città
in
cui
sono
cresciuto
ed
in cui abbiamo
back. Why do you think that’s important?
cresciuto
i nostri
unathecittà
di circa
abitanti.
Le
A: We refer
to itbambini,
as “healing
world.”
The10.000
Rothberg
family has
piacque
essere
sindaco,
ma
la
storia
del
New
England
è
fatta
di has
been blessed, and we want to help, to do something. LATICRETE
resistenza.
Il
mandato
di
un
sindaco
è
di
due
anni.
Ciò
significa
helped build hospitals in Haiti and Uganda. It’s just the way we are.
cheMy
dopowife,
un anno
cominciarewas
a ripartire.
Fu Woodbridge,
la prima donnaConNan devi
Birdwhistell,
mayor of
enecticut,
la primathe
democratica
in
250
anni,
quindi
ogni
elezione
una in, a
town I grew up in and we raised ourfukids
battaglia.
town of about 10,000 people. She enjoyed being mayor, but
Cosa
distingue
the history
of LATICRETE?
New England is all about resistance. A mayor’s
termpaio
is two
you’ve proprietari-lavoratori.
got to start running again
Un
di years.
cose. That
Una èmeans
che siamo
Ciò
significa che la gente che possiede l’azienda è faccia a faccia
con i clienti. Sentiamo ciò che stiamo facendo bene, e sentiamo
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ciò che non sta andando bene. Prima dell’avvento dei cellulari, io
ed Henry avevamo il nostro numero di telefono di casa sui nostri
bigliettini da visita. Ciò non si vede spesso. E’ centralità del cliente.
In aggiunta, la nostra forza di vendita utilizza sistemi di
valutazione in rete (che sono usati per valutare la fedeltà delle
relazioni di un cliente stabile), e le nostre valutazioni sono elevate
quasi quanto aziende come Apple. Il nostro personale si interessa
dei clienti. Si preoccupano. Si prendono cura di ciò che serve al
cliente.
Inoltre, la famiglia ha fatto un accordo eterno, che sancisce che
non venderemo mai. Stiamo qui nel lungo periodo. Potremmo
talvolta non avere un Rothberg come CEO. Ma l’azienda sarà
posseduta dai Rothberg per sempre. Pensate a come ciò muti la
prospettiva, come guardi un cliente, una segnalazione o come
investi. Fai ciò che è giusto, risolvi il problema, in opposizione al
compromesso di breve termine, che è dilagante.
Come è migliorata la competenza di fondo dell’azienda
rispetto all’iniziale scoperta della presa rapida di tuo
padre?
Cinquant’anni fa eravamo essenzialmente una fabbrica da uno,
o forse tre prodotti. Mio padre uscì dalla scuola di ingegneria
chimica alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Posava piastrelle,
ed applico la moderna chimica del polimero per fare questo
fantastico adesivo per piastrelle, che chiamo LATICRETE.
Oggi siamo un’ azienda di pavimentazioni. Ci siamo spostati
da prodotti per piastrelle e pietre a prodotti per tutte le
pavimentazioni di superfici dure. Ora lavoriamo con ogni tipo
di chimica. Non produciamo piastrelle o alcuna copertura del
pavimento, ma siamo nel settore delle pavimentazioni di resine.
Nel caso della resina, il pavimento è la chimica e la chimica è il
pavimento.
L’altro passo in termini di competenza verso cui abbiamo lavorato
è l’abilità di fare rilevamenti. Era un’abilità che dovevamo
sviluppare. Come sapete, si possono rovinare velocemente le cose
se non fai un’acquisizione correttamente. Abbiamo avuto le nostre
difficoltà, ma ora abbiamo ottenuto buona competenza di fondo
nel fare acquisizioni, per portare aziende nel campo di LATICRETE.
Abbiamo rilevato STONETECH da Dupont. Siamo entrati nel settore
delle pavimentazioni di resina attraverso un’azienda chiamata
Spartacote.
Abbiamo appena comprato un’azienda privata di medie dimensioni
che produce adesivi per piastrelle e pietre in Italia. E’ molto simile
all’originale attività di LATICRETE. In Europa è molto difficile
costruire una fabbrica dal nulla e fare strada. Essa è proprio
nel cuore dell’industria ceramica, a Sassuolo, dove vi sono 400
fabbriche di piastrelle. Abbiamo dovuto sviluppare l’abilità di
incorporare l’azienda e non mandare via i buoni dipendenti, non
rovinarla.
Che approccio e misure adotti per determinare se un
investimento in un prodotto innovativo frutterà o meno?
Lo dividiamo in due parti. Una è ciò che definiamo “cielo azzurro.”
Cielo azzurro è fondamentale. Non abbiamo neanche un prodotto
in mente, quindi non vi è alcuna ricompensa. Ci si basa solo su
speranza e preghiera. Decidiamo quanto vogliamo investire
in qualcosa e tra quanti anni da questo momento frutterà.
Ad esempio, stiamo facendo stampe 3D di edifici. Abbiamo
perseguito ciò per forse sette anni. Non vi è reale profitto. Nulla

oltre che quel qualcosa di buono potrebbe scaturirne. Prima o
poi il mondo potrebbe stampare edifici, e noi vogliamo essere
attivi e riconosciuti ed un contribuente a ciò. Oppure pavimenti
intelligenti-mettere dispositivi intelligenti in un pavimento che può
essere collegato ad un sistema di allarme o dire al proprietario del
negozio su quali corsie stanno giacendo le persone. Questi sono
concetti di cielo azzurro. Non vi è reale profitto.
Poi c’é la roba più pratica, i cambiamenti evolutivi nei prodotti.
Facciamo ricerca sul mercato e sulle esigenze dei clienti. Parliamo
con gli appaltatori e altri utenti, chiedendogli che problemi stanno
riscontrando e che cambiamenti stanno avvenendo. Proprio
ora, per esempio, stiamo vedendo piastrelle di grande formato
nel mercato, ed in questo ambito vi sono alcune richieste non
accontentate. Le nostre persone sono fuori sul campo ed un cliente
potrebbe dire: “Il posatore sta avendo problemi ad utilizzare i
prodotti regolari, potete sviluppare qualcosa di più sottile?” Con
questi sforzi puoi fare calcoli reali. L’investimento sarà di X milioni
e ci aspettiamo di vendere X milioni di dollari di questo: i tipici
calcoli sul ritorno dell’investimento.
Su cosa si focalizza LATICRETE in termini di sostenibilità?
Una cosa è utilizzare materiali riciclati dovunque possibile,
sia che si tratti di bottiglie di plastica, frammenti di vetro, o il
sottoprodotto della combustione del carbone. Stiamo utilizzando
materiali riciclati dovunque possiamo inserirli.
Abbiamo fatto qualcosa di molto carino. Come probabilmente
sapete, produciamo molti prodotti epossidici, ed utilizziamo la
prima resina epossidica al mondo di origine biologica. Proviene
dagli anacardi, resina epossidica proveniente da anacardi.
Stiamo anche mettendo a punto alcuni software per
l’ottimizzazione del trasporto -il genere di roba che fa UPSutilizzando così il numero minore di miglia per rispettare la
scadenza della consegna. Il trasporto dei materiali da costruzione è
una grande voce nell’utilizzo del carburante.
La famiglia Rothberg ha una storia di traguardi
significativi. Qual’è il segreto di famiglia?
I mie nonni, da tutte quattro le parti, fuggirono dall’Europa in
giovane età. Nessun cellulare. Nessun contatto con le loro famiglie.
Questa è gente inconsapevole di correre rischi. Chi attraverserebbe
l’oceano nella stiva di una nave per vivere in un posto in cui non
parli la lingua? Qui vi è alcun tipo di selezione.
Quali mentori hanno contribuito a formare ciò che sei?
Mio padre diceva sempre: “Sii curioso. Guardati attorno. Studia
tutto ciò che ti circonda e fatti domande tutto il tempo.” Lui si
auto-istruiva. Se mio padre fosse in aereo di fianco ad un
ingegnere petrolifero, alla fine del volo conoscerebbe un sacco di
cose sull’ingegneria petrolifera.
Ti piace metterti alla prova all’aria aperta. Raccontaci dei
tuoi perseguimenti preferiti.
Ero solito fare molto escursionismo. Ora faccio molto ciclismo,
lunghi viaggi in bici. Canottaggio. Sci di fondo.
La mia esperienza più memorabile è il viaggio al Polo Sud. E’
incredibilmente, incredibilmente remoto. Da bambino ero sempre
interessato negli esploratori artici ed antartici, quindi essere
sulle orme di Ronald Amundsen, il primo uomo sul Polo Sud, fu
piuttosto entusiasmante.
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ARTIST COLLABORATION
PROJECTS
LATICRETE
TRIVIA
RISPOSTE - Domanda 1: 21 anni. Domanda 2: LATICRETE Nordic è stata fondata nel 1992, ma 4237 LATEX
ADDITIVE e LATAPOXY 210 sono stati importati da Arne Gaarud AS nel 1974. Domanda 3: 1965.

LATICRETE
Trivia
Domanda 1: Per quanto tempo David A.
Rothberg è stato CEO di LATICRETE?

Domanda 2: Quando abbiamo iniziato le
nostre attività in Norvegia?

Domanda 3: Quando è stata fondata la
Benfer?

Perché ritieni che sia importante bilanciare la tua vita con
questi tipi di attività?
Credo che stare all’aperto, specialmente in questi viaggi più remoti,
riduce tutto alle necessità base: stare al caldo e avere un riparo.
E’ molto semplice e altamente concentrato, invece che tutte le
distrazioni.
In più, vi è un fattore di rischio. Non vi è alcun rischio nella vita
moderna. Non vi è per davvero. (La vita moderna) è buona, ma
tutto è altissimamente sicuro e protetto. E io ho qualcuno di quei
geni del rischi, suppongo.
Ed infine all’aperto, sviluppi tolleranza nei confronti dell’avversità
-pioggia, freddo, neve, fallire di arrivare in cima- e ciò è qualcosa
che manca in molte persone oggi.
Che consiglio hai per la nuova generazione che sta
entrando nella forza lavoro?
Mio padre diceva sempre: “Scegli un lavoro che ami, e non
lavorerai mai un giorno nella tua vita.” Lui ha lavorato duro
quanto chiunque avete mai incontrato. Lavorava tutto il giorno e
tornava in ufficio dopo cena. Adorava inventare cose e viaggiare
per il mondo.
E poi, spererei che la nuova generazione comprendesse l’idea di
capitalismo consapevole. Non si tratta solo di fare di più e vendere
di più. Devi restituire qualcosa. Devi rendere il mondo un luogo
migliore.

Che cosa cerchi quando assumi qualcuno?
Prima e più importante cosa è la passione. Sei entusiasta per
questo? La passione è super contagiosa. Se qualcuno crede in
qualcosa e vi giunge entusiasta, ci credete anche voi.
Mi piacciono le persone che sono ben erudite. Mi piacciono anche
le persone che conoscono il mondo, che sanno trovare la Svizzera
su una cartina.
Mi piacciono inoltre le persone curiose. E’ così che scopri quali
sono i problemi o come trovare una soluzione migliore per fare
qualcosa.
E’ non so se è del tutto politicamente corretto, ma mi piace
qualcuno che ha fiducia stima di sé. Persone che riescono a
guardarti negli occhi.
Come utilizzi un cellulare in modo che è uno strumento utile
e non un’interruzione?
Vedo lo smart phone come un liberatore, non un peso. Abbiamo
una regola delle dodici ore in LATICRETE: devi rispondere a
qualunque mail o richiamare nel giro di dodici ore. E io devo dare
l’esempio, quindi se qualcuno mi fa una domanda, devo rispondere
subito a colui. Si tratta di quella centralità del cliente di cui stavo
parlando.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato in inglese su Floor Focus Magazine, numero di gennaio 2020.
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ESSERE SOCIAL

oi

Taggaci nei tu
posts!

pe
#laticreteeuro
#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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COS’ALTRO STIAMO FACENDO NEL MONDO: LA STAMPA 3D

IN PRIMA LINEA NELL’INNVOAZIONE
Il futuro è senza dubbio digitale, e LATICRETE sta dimostrando che la competenza della nostra squadra globale è una risorsa nello
sviluppare la stampa 3D di edifici, una pratica costruttiva nata nel digitale e conosciuta come additive manufacturing (AM), tramite
il mortaio di stampa brevettato, LATICRETE 3D Printing Mortar.
Le nostre squadre di innovazioni in risorse e sviluppo continuano a spingere per il futuro della costruzione e della fabbricazione
digitale tramite progressi nella stampa 3D e sono stati attivamente coinvolti con pubblicazioni, seminari, conferenze, istituzioni e
normative: Trasportation Research Record journal, Digital Concrete 2020 -RILEM book series, ed American Cocncrete Institute (ACI):
Le squadre LATICRETE lavorano globalmente per sviluppare, localizzare e pilotare soluzioni di stampa 3D, che spaziano dalNord
America all’Europa al Medio Oriente a Singapore.

Il più grande sviluppatore del Golfo, Emaar, contribuisce alla visione futura di Dubai del 25% di edifici stampati in 3D entro il
2030 con questo progetto dimostrativo.
Progetto:
Sviluppatore:
Materiale:
Specialista in design e stampa:
Dove:
Completamento:
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Arabian Ranches III Development
Emaar Properties
LATICRETE 3D Printing Mortar (M-31 Formulazione), certificato dal Dubai Central Laboratory
3D Vinci Creations
Dubai, United Arab Emirates
2019

COS’ALTRO STIAMO FACENDO NEL MONDO:
INSERT
LA STAMPA
PAGE TITLE
3D

Il padiglione DE | Stress mostra come la progettazione complessa sia realizzata e ottimizzata senza problemi utilizzando la
stampa 3D, riducendo la quantità di materiale richiesta.
Progetto:
Progettista:
Materiale:
Design:
Dove:
Completamento:

DE | Stress Pavilion
Christopher Battaglia, Ball State University
LATICRETE 3D Printing Mortar (M-31 Formulazione)
110 pannelli unici con supporto strutturale integrale, struttura ottimizzata per un peso minimo
Exhibit Columbus, Columbus, Indiana, USA
2019
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