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L’ANNO 2020 STA ORMAI VOLGENDO AL TERMINE, È TEMPO
DI PENSARE ALLE OPPORTUNITÀ E ALLE SFIDE CHE ABBIAMO
AFFRONTATO.
Quando pensiamo all’anno passato, non possiamo fare a meno di pensare a COVID-19. La
pandemia mondiale del COVID-19 ci ha costretti non solo a vivere l’azienda in modo diverso:
distanziamento sociale e lockdown ma tutto ciò si è sommato ad un’invisibile e costante
inquietudine personale per la nuova situazione umana che tutto il mondo sta vivendo.
Nonostante queste difficoltà ho sempre visto l’impegno, lo sforzo e la solidarietà di tutto il
nostro Team, di tutto il nostro personale.
E’ stato un anno molto difficile per tutto il mondo industriale e in particolare per molte aziende del nostro
settore, ma grazie al continuo supporto dei nostri partners commerciali, dei nostri fornitori e della nostra
famiglia LATICRETE e BENFER, LATICRETE Europe è riuscita non solo a superarlo indenne ma anche ad ottenere un
egregio risultato.
Integrare due aziende che nascono da due realtà diverse non è stato facile ed ha richiesto l’impegno costante di
tutto il Team. L’entusiasmo, la costanza e la dedizione dimostrato da tutti i componenti del nostro Team, sono
stati determinanti nel raggiungere l’obiettivo.
E’ con orgoglio e grande soddisfazione che voglio complimentarmi con loro!
Ora stiamo affrontando la seconda fase dell’integrazione: la fusione legale delle due aziende, che dal 2021
avranno una unica ragione sociale LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico. Abbiamo composto un comitato di
lavoro, includente i vari responsabili di reparto al fine di affrontare tutti gli aspetti legali e operativi che comporta
una fusione aziendale. Il team sta lavorando ottimamente nonostante questa seconda ondata di COVID-19 che
purtroppo ha toccato anche la nostra azienda.
Concludo dicendo che sono orgoglioso di questo team e di quanto esso sta facendo per l’azienda.
Continuiamo a lavorare per servirti, sempre. Grazie per il vostro continuo supporto a LATICRETE. Auguro inoltre a
tutti loro e alle loro famiglie di trascorrere delle felici festività. Tanti auguri a te e alla tua famiglia: non vediamo
l’ora di un migliore 2021! Buone feste!
Ph: +39 059 557680
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CHIUSURE DI FINE ANNO

Finalmente il 2020 sta volgendo al termine! Vi comunichiamo che
resteremo chiusi per le festività natalizie nelle seguenti giornate:
 24 e 25 dicembre 2020
 e dal 31 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, compreso.

Riapriremo giovedì 7 gennaio 2021.
VI AUGURIAMO BUONE FESTE ED UN FELICE 2021!
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SUGGERIMENTI TECNICI

ISTRUZIONI PER LA CURA DELLE PIASTRELLE E DELLA PIETRA
Le piastrelle e la pietra sono una bella scelta come finiture per pavimenti, pareti, e molte altre applicazioni. Possono durare anni e anni, ma è
importante pulirli e fare una giusta manutenzione.
LATICRETE®: la nostra passione per le pietre e le piastrelle. Crediamo che la pietra naturale e le piastrelle siano materiali preziosi e belli che
devono essere trattati con la massima cura. Ecco perché forniamo solo prodotti STONETECH® di altissima qualità, formulati da esperti che sanno
come prendersi cura di superfici in pietra e piastrelle di ogni tipo.
Per mantenere in ottimo stato piastrelle e pietre, qui di seguito alcuni suggerimenti per la perfetta manutenzione. I suggerimenti sono solo a scopo
di riferimento. In caso di domande specifiche sulla manutenzione delle piastrelle, della pietra, e delle fughe, contattare il nostro Servizio Tecnico
(technicalservices@laticreteeurope.com).

COSA FARE E COSA NON FARE
 USARE i sigillanti STONETECH® per proteggere la pietra e le piastrelle.
 RIMUOVERE immediatamente le macchie di eventuali fuoriuscite di prodotti macchianti per ridurre al minimo
i danni alla pietra e alle piastrelle.
POSIZIONARE un tappetino in prossimità delle vie di accesso, per intrappolare lo sporco e granelli di sabbia
dal normale traffico pedonale.
 PULIRE regolarmente le superfici con STONETECH® REVITALIZER® CLEANER & PROTECTOR o STONETECH®
STONE & TILE CLEANER.
 CHIAMARE il supporto tecnico per assistenza nella manutenzione.
 NON utilizzare detergenti abrasivi.
NON utilizzare detergenti alcalini non specificatamente formulati per la pietra.
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HIGHLIGHT DEI DIPENDENTI: NUOVO DIRETTORE GENERALE DI LATICRETE NORDIC

PRESENTAZIONE DI BJÖRN FJERDINGBY, DIRETTORE GENERALE, LATICRETE NORDIC
Abbiamo il grande piacere di annunciare la seguente nuova assunzione nella famiglia LATICRETE: Björn Fjerdingby è entrato a far parte
della nostra azienda, a partire dal 1° aprile 2020. Dal 1° maggio 2020, Björn ha assunto ufficialmente la carica di Direttore Generale
in LATICRETE Nordic, in sostituzione di Morten Gaarud, che rimarrà nella famiglia LATICRETE come consulente per LATICRETE Europe.
Entrambi riferiranno a Eddy Bonucelli, amministratore delegato di LATICRETE Europe.
Björn Fjerdingby è nel settore delle pavimentazioni dal 2005 — e ha lavorato come
direttore vendite per LATICRETE Nordic tra il 2014 e il 2017. Per motivi personali si
è trasferito, iniziando a lavorare nel 2017 nella divisione norvegese di una società
tedesca (UZIN Utz. UZIN) specializzata in materiali per pavimenti come autolivellanti,
adesivi per pavimenti, trattamenti per pavimenti e materiali per parquet.
Queste diverse esperienze gli hanno permesso di incrementare le sue capacità e
conoscenze professionali nel settore. Parla svedese (madrelingua), norvegese e
inglese.
Ha dichiarato: “Sono davvero motivato, felice ed entusiasta di tornare a far parte della
famiglia Laticrete, sono grato per questa opportunità. Stiamo costruendo una squadra
forte e sono fiducioso che la realizzeremo i nostri obbiettivi.“

Da sinistra a destra: Björn Fjerdingby, Morten Gaarud, Jack Björnson

Ringraziamo Björn Fjerdingby per essersi unito al nostro team — e Morten Gaarud per la sua nuova avventura in LATICRETE Europe!
Potete contattare i colleghi ai seguenti numeri telefonici ed indirizzi email:
Björn Fjerdingby
bjorn@laticrete.no
+47 23339000
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Morten Gaarud
morten@laticrete.no
+47 91376263

HIGHLIGHT DEI DIPENDENTI: INTERVISTA A BJÖRN FJERDINGBY, DIRETTORE GENERALE, LATICRETE NORDIC

CHI È BJÖRN FJERDINGBY?
Presentati!
Il mio nome è Björn Fjerdingby. Sono originario della Svezia, ma
mi sono trasferito a Oslo nel 2005 a causa della mia passione
per la musica. Il mio cognome Fjerdingby, è in realtà una piccola
comunità o “villaggio” fuori Oslo. È qui che ha origine la famiglia
di mio padre. Da bambino mi piaceva andarci d’estate. Ho 39 anni
e cerco di mantenermi in forma giocando a tennis e trascorrendo il
più tempo possibile all’aperto nella natura. La Norvegia ha la natura
bellissima. Se non sei mai stato in Norvegia, dovresti inserirla nella
lista delle tue mete preferite.

Abbiamo assunto 2 nuove persone quest’anno. Morten Torp e
Jannike Alm. Hanno già contribuito molto alla struttura dell’azienda
e non vediamo l’ora che arrivi un 2021 positivo. Siamo in
trattativa con alcuni nuovi grandi clienti. Stiamo lavorando a
una linea di prodotti più ampia, ma più strutturata. Cataloghi
prodotti, programmi di formazione, strutture di formazione e così
via. Abbiamo grandi progetti per far crescere la nostra azienda in
Norvegia e nel resto dei paesi nordici, ne sono sicuro.
Qual è qualcosa che ti piace veramente adesso?
Oltre al lavoro in LATICRETE, sto lavorando a un nuovo progetto
con il mio buon amico e musicista, Hampus. La sua voce mi riporta
alla dolce musica degli anni ‘60 che mio padre mi ha insegnato ad
ascoltare. Come Jim Morrison e cose del genere. Adoriamo bere una
tazza di tè e divertirci insieme in studio.
Cosa volevi essere quando sei cresciuto?
Hehe ... prima volevo essere un poliziotto come molti coetanei. Ma
poi verso i 6 o 7 anni ho ascoltato i Metallica per la prima volta. La
canzone era “Pulling Teeth” dal loro primo album Kill ‘Em All, è un
assolo di basso di Cliff Burton. Da quel giorno ho voluto essere una
rockstar.

Cosa ti appassiona di più?
Fin da bambino la mia passione è sempre stata la musica. Ho
iniziato a suonare la chitarra quando avevo sette anni e non ho mai
smesso. Suono ancora tutti i giorni, più o meno. Mi piace inoltre
l’estate. Adoro tornare a casa sulla costa occidentale della Svezia in
estate. Trascorro del tempo con la mia famiglia e i miei amici. Niente
è migliore di una nuotata mattutina nell’oceano.

Quale problema vorresti risolvere?
Vorrei poter risolvere tutti i problemi del mondo, mi fa male vedere
tutto questo dolore in giro per il mondo. Ma più realisticamente,
penso che possiamo risolvere molti problemi insieme. Come la
plastica nell’oceano, possiamo tutti contribuire smistando i nostri
rifiuti e pensare attentamente a ciò che compriamo ...

Qual è la cosa più carina che qualcuno abbia mai detto di te?
Cosa ti piace fare?
Oltre alla musica e all’estate, mi piace passare il tempo con la mia Mia madre mi dice che è orgogliosa di me ogni volta che le parlo. È
sempre carino.
ragazza e i miei amici.
Qual è la cosa più interessante che hai
imparato di recente?
Ho imparato un po’ di più sull’economia /
finanza aziendale. Stiamo cercando di ridurre
i costi inutili in questo momento. Ed è davvero
interessante e divertente. È sempre divertente
imparare cose nuove. E non vedo l’ora di
saperne di più sui sistemi di pavimentazione
Di cosa sei più entusiasta in questo momento?
Epo Laticrete entro la fine dell’anno. Penso che
È facile, sono così entusiasta di tornare a far parte della famiglia sarà un grande successo per noi in LATICRETE
Nordic.
LATICRETE che non ci crederesti.
Come trascorri le tue giornate?
Mi sveglio presto e vado a lavorare. Bevo sempre il mio caffè
mattutino al lavoro, è un ottimo modo per iniziare la giornata. Dopo
il lavoro torno a casa, mi cambio i vestiti e vado a correre o gioco a
tennis. Dopo di che preparo la cena con la mia ragazza e mi godo le
serate con lei.
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ARTICOLO
IN TILE AND STONE JOURNAL, DICEMBRE 2020
PRODUCT UPDATES

LATICRETE UK HA UN RUOLO IMPORTANTE NEL KIT DEL MANCHESTER CITY ISPIRATO AL MOSAICO

Con l’inizio della stagione della Premier League 2020/21, Palace Volevano qualcosa di reale e rilevante per Manchester e la sua gente,
Chemicals Ltd (alias LATICRETE UK) celebra il ruolo che ha potuto motivo per cui hanno guardato ai mosaici.“
svolgere mettendo i mosaici al centro della nuova divisa del
La clip ufficiale di YouTube per il lancio descrive la città come piena di
Manchester City.
arte, industria, musica, rumore e moda e che si rispecchia nei mosaici
Palace Chemicals, un produttore indipendente di adesivi e materiali di Manchester. Questa maglia è un omaggio alla “nostra città”,
da costruzione e partner e licenziatario di Laticrete per il Regno che è un mash up che la rende leggendaria! Le clip possono essere
Unito, è il fornitore preferito dall’artista dei mosaici di Man City Mark trovate utilizzando i seguenti collegamenti:
Kennedy da oltre un decennio – e il lavoro di Mark è ora utilizzato
(1) NEW MAN CITY PUMA HOME KIT | Season 2020/21
da Puma come ispirazione nella nuova divisa locale del club.
(2) MAN CITY MOSAIC KIT | Players add the finishing touches | 2020/21
Mark (53), che vive e lavora ad Ancoats (a due passi dall’Etihad
Stadium) ha detto: “Il mio lavoro è tutto intorno alla terra. È Il rapporto del club con i mosaici risale a un secolo fa, quando il
nell’accademia di formazione; è nelle case di alcuni giocatori. Ho mosaico originale di Man City adornava per la prima volta i cancelli
preso i mosaici piastrellati dal vecchio Maine Road Stadium, quindi i dell’ex casa del club in Maine Road.
mosaici sono una parte fondamentale di ciò che è Man City.
Mark, che ha creato mosaici per gli Sky Blues per più di un decennio,
Mark crede che le intenzioni dello sponsor ufficiale della divisa Puma
con il kit ispirato al mosaico fossero di attingere a un elemento
centrale dell’identità della città. Ha detto: “Man City è ovviamente
un marchio importante e un grande nome commerciale in tutto il
mondo, quindi Puma ha voluto creare un design con autenticità.
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è stato coinvolto nella rimozione scrupolosa di quelle vecchie opere
d’arte e negli anni successivi ha continuato a creare diverse opere
d’arte iconiche dei giocatori che ora decorano la City Football
Academy come mezzo per ispirare la prossima generazione di
giocatori.

ARTICOLO IN TILE AND STONE JOURNAL, DICEMBRE 2020
Ma dice che la qualità del suo lavoro non sarebbe così buona
senza il “kit” che usa, che include i prodotti LATICRETE, tra cui
SPECTRALOCK PRO PREMIUM Grout e LATICRETE 254 Platinum
insieme ad altri prodotti delle gamme LATICRETE e Palace.
Mark, sponsorizzato da Palace e Laticrete da diversi anni, ha
dichiarato: “Li uso per tutto il mio lavoro all’aperto. Lavoro a stretto
contatto con Palace e il suo amministratore delegato, Charles
Clapham MBE.
“Non avrei la qualità dei mosaici che ho senza questi prodotti.”
Ha aggiunto: “Questo nuovo kit non è il risultato delle direttive del
consiglio di amministrazione. È il risultato della musica, della street
art, del calcio, della gente e del rumore della città che descrive.
Manchester ha un’eredità romana e un profondo orgoglio civico. Ci
sono mosaici in tutta questa città, quindi questo nuovo kit sembra
perfetto. Queste sono persone resistenti; questa è una città robusta
– e i mosaici sono resistenti come una forma d’arte. “
Per quanto riguarda la sua parte nello sviluppo del kit, l’orgoglio di
Mark è inconfondibile. Ha aggiunto: “Il modo più vicino che abbia
mai veramente avuto all’atletica è stato lanciare una freccetta o
spingere un domino, quindi sono orgoglioso di lavorare con persone
come queste e di contribuire a creare qualcosa che significa qualcosa
straordinari di raccolta fondi dello stesso Sir Tom.
di speciale per la città, per le persone ed il club che amo “.
Ma ancora una volta, ci rende immensamente orgogliosi non solo
Charles Clapham ha dichiarato: “Lavoriamo con Mark da molti
di essere associati a Mark Kennedy e al suo eccezionale lavoro, ma
anni e abbiamo guardato i capolavori che Mark ha creato; Più
anche di avere un ruolo nel rtealizzarlo. Siamo così entusiasti che la
recentemente abbiamo chiesto a Mark di lavorare con noi su un
sua arte sia riconosciuta in questo modo dal Manchester City ”.
pezzo in omaggio al Capitano Sir Tom Moore, nel quale Mark ha
Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Tile and Stone Journal,
creato una fantastica opera d’arte che doneremo da mettere
numero di dicembre 2020.
all’asta, si spera, nel tentativo di aggiungere agli sforzi già
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PROGETTO IN EVIDENZA: EDIFICIO PER UFFICI “BREEAM EXCELLENT” A OSLO, NORVEGIA

RUSELØKKVEIEN 26 DI SCHMIDT HAMMER LASSEN (DK) – “BREEAM EXCELLENT”
Ruseløkkveien 26 sarà uno degli edifici per uffici più importanti e attraenti nel cuore di Oslo. Il progetto è attualmente
in costruzione, ma è stato ideato e sarà costruito per soddisfare i requisiti di “BREEAM Excellent”. Il completamento è
previsto nel 2021.

Foto di Schmidt/Hammer/Lassen (DK)

DOVE: Oslo, Norvegia
ARCHITETTI: Schmidt Hammer Lassen (DK)
DIMENSIONI TOTALI DEL PROGETTO: 62,500 m2
INSTALLATORE DI PIETRE: Ellingard Gruppen AS
PRODOTTI DI LATICRETE: 2000 m2 di materiali per l’abbattimento
acustico (GenieMat® RST), adesivo 254 PLATINUM e adesivo per piastrelle
335 MAXI LW.

Foto di Schmidt/Hammer/Lassen (DK)
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PROGETTO IN EVIDENZA: IL NUOVO MUSEO DEL PALERMO FC IN ITALIA

NASCE IL NUOVO MUSEO DEL PALERMO FOOTBALL CLUB
Il 1° novembre 2020, nel giorno del 120° anniversario dalla fondazione del club calcistico del Palermo, nasce il
nuovo Palermo Museum. Questo museo, situato all’interno dello Stadio Barbera, rende omaggio alla storia del Palermo
Football Club attraverso cimeli ed esperienze interattive altamente tecnologiche.

DOVE: Palermo, Italy
PROPRIETARIO: Palermo FC
APPLICATORE PER PAVIMENTI: Sicef Costruzioni
DISTRIBUTORE: Cusimano Prestianni Srl
DIMENSIONI PROGETTO: 250 m2
PRODOTTI DI LATICRETE: GUARD PA PURE (sistema di pavimentazione resinosa poliaspartica)
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PRODOTTI: LO STUCCO PERMACOLOR® SELECT

PERMACOLOR® SELECT: LE MIGLIORI PRESTAZIONI DEL SETTORE
PERMACOLOR® SELECT è uno stucco cementizio ad alte prestazioni che offre la prima ed unica soluzione di pigmenti secchi.
PERMACOLOR SELECT è progettato per praticamente tutti i tipi di installazione residenziale e
commerciale e offre prestazioni ottimali per le applicazioni esterne o interne più esigenti. Facile da
miscelare, da applicare e pulire, PERMACOLOR SELECT è a presa rapida, utilizzabile a pavimento
e rivestimento, adatto per fughe da 1,5 mm a 12 mm di larghezza; PERMACOLOR SELECT FINE è
indicato per fughe da 1 mm a 6 mm di larghezza.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE:
Conforme a ANSI A118.7 e EN 13888 CG2 WA
Idoneo per piscine, fontane, ed altre applicazioni in immersione continua
Basse emissioni COV – sicuro e facile di applicare
Migliore resistenza alle macchie – contiene STONETECH® Sealer Technology
Colore uniforme e brillante – resiste alle muffe
Alta resistenza; fibrorinforzato – resistente alle crepe e al restringimento
Rapido – accessibile al traffico pedonale dopo 3-4 ore

SYSTEM
WARRANTY*
EQUIPPED WITH

STONETECH®
SEALER

CONFEZIONI E COLORI:

T E C H N O L O G Y

PERMACOLOR SELECT Base – disponibile in sacchi da 5,5 kg (scatola da 4 sacchi)
®
PERMACOLOR SELECT FINE Base – disponibile in sacchi da 3,6 kg (scatola da 6 sacchi)
®
PERMACOLOR SELECT COLOR KIT – disponibile in 52 colori LATICRETE (in bustine da 0,100 kg)
®

Contattaci per il tuo prossimo progetto:
info@laticreteeurope.com

Fare riferimento alla tabella di selezione dello stucco per tutte le opzioni di colore.

I COLOR KIT DI PERMACOLOR SELECT SONO FACILI DA MISCELARE
®

1. Non devi far altro che scegliere il tuo COLOR KIT.
2. Mescolalo i sacchetti dei colori con la base neutra PERMACOLOR SELECT.
3. Ed infine: stucca.
*Fare riferimento a DS 230.13EU e DS 230.10EU su sito Web per informazioni su prodotti e guarantizie.
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ESSERE SOCIAL

DIVENTA SOCIAL CON
LATICRETE EUROPE
Grazie a tutti i nostri follower per
aver condiviso i vostri progetti con
noi!
È bello vedere dove vengono utilizzati
i nostri prodotti. Continuate a
condividere e forse il vostro progetto
finirà per essere inserito nella nostra
newsletter o in un Project Spotlight!
		@laticreteeurope
		@LaticreteEurope
		@laticreteeurope
		@Laticrete-Europe-srl

oi

Taggaci nei tu
posts!

pe
#laticreteeuro
#laticreteuk
#laticrete
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