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ABBIAMO COMPLETATO CON SUCCESSO LA FUSIONE LEGALE
DI LATICRETE EUROPE S.R.L. E BENFER S.R.L. E ORA SIAMO
UN’AZIENDA UNICA E UN UNICO TEAM IN TUTTI GLI ASPETTI!
Durante questo primo trimestre abbiamo completato varie attività per supportare
direttamente i nostri clienti e siamo ansiosi di condividere questi aggiornamenti con
voi in questa newsletter. Ciò è stato possibile solo grazie alla continua dedizione e al
lavoro di squadra del team LATICRETE, nonostante tutte le circostanze.
Sfortunatamente, questo nuovo anno è ricominciato
con una nuova ondata di COVID-19. Nonostante
l’ottimismo di tutto il personale di LATICRETE, stiamo
ora affrontando una terza ondata di pandemia in
Europa. Questa situazione ci ha imposto di ripristinare
alcune disposizioni di emergenza per far fronte al
peggioramento delle condizioni, tra cui la riduzione di
molti viaggi di lavoro e la ripresa dello smart working.
Ad oggi circa il 50% dello staff LATICRETE lavora da
casa, anche se siamo sempre collegati e comunichiamo
costantemente attraverso videoconferenze.
Ma parliamo delle nostre attività e del nostro
business...

100
Paesi

3
Generazioni

In Italia, abbiamo completato con successo la fusione
legale di LATICRETE Europe S.r.l. e BENFER S.r.l. Ora
siamo un’unica azienda e un unico team a tutti gli
effetti! E ringrazio ancora tutto lo staff per il loro
impegno.
Siamo entusiasti di annunciare l’uscita del nostro
nuovo catalogo generale di prodotti e sistemi per
la posa di piastrelle e pietra, insieme al lancio della
nuova linea completamente rinnovata STONETECH®
di prodotti per la cura della pietra, delle piastrelle e

delle superfici. Abbiamo finalmente una gamma
completa di prodotti fabbricati localmente in Europa,
che ci consentirà di espandere la nostra presenza sul
mercato e supportare i nostri clienti in modo più rapido
e affidabile.
Attualmente la nostra più grande sfida e focalizzazione
è l’espansione commerciale; passo dopo passo stiamo
costruendo e creando un team che sono sicuro ci
porterà ad un livello superiore. Siamo soddisfatti
del graduale successo che abbiamo riscontrato, la
crescente fiducia dei clienti e sempre maggiori accordi
di partnership.
I nostri sforzi potrebbero essere ostacolati dalla
pandemia, ma continueremo a servirvi e siamo
entusiasti di vedere cosa potremmo ottenere nel 2021.
Il nostro impegno a servire i nostri clienti rimarrà una
priorità; siamo convinti che i nostri obiettivi verranno
raggiunti.
Allora, team LATICRETE: Andiamo avanti!
Telephone: +39 059 535540
Email: info@laticreteeurope.com
Un caro saluto.
Eddy Bonucelli
Regional Director, LATICRETE Europe
Follow us:
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NUOVA LEADERSHIP

Siamo entusiasti di annunciare
la promozione di Faisal Saleem a
Presidente e COO della Divisione
Internazionale di LATICRETE!
Seguirà le attività finanziarie e di sviluppo e ricerca del mercato della
divisione, riportando al CEO di LATICRETE Patrick Millot. Nel suo nuovo
ruolo, Saleem guiderà lo sviluppo organizzativo, la pianificazione
strategica, lo sviluppo della leadership, le fusioni e acquisizioni e
l’espansione in nuove aree geografiche.
Saleem succede a Erno de Bruijn che ha recentemente deciso di perseguire
nuove opportunità dopo una carriera eccezionale con LATICRETE.
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“La promozione di Faisal deriva dall’importante contributo che egli ha
dato a LATICRETE nei suoi 21 anni di esperienza in azienda. È un leader
strategico che articola una visione audace e la implementa con grande
successo; allo stesso tempo rimane radicato nell’aspetto finanziario
del business, aspetto altrettanto importante per le prestazioni finali
dell’azienda. Si dedica con passione allo sviluppo, alla formazione e
al potenziamento dei membri del suo team per offrire il meglio “, ha
affermato Patrick Millot, CEO di LATICRETE.
“La sua crescita professionale è una testimonianza della capacità di
LATICRETE di far crescere e formare i suoi leader. La storia del successo di
Faisal, unita al suo incarico in LATICRETE, è la prova vivente del pensiero
condiviso dai nostri fondatori. Faisal porterà la nostra azienda a nuovi
livelli “, ha affermato David Rothberg, Presidente di LATICRETE.

FIERE (LIMITATE DURANTE
IL PERIODO COVID)..................................... 9
CURIOSITA’: IL NOSTRO INIZIO,
LA NOSTRA STORIA.....................................10
ESSERE SOCIAL...........................................11

Diamo il benvenuto anche ai nostri nuovi clienti e
partner; buon lavoro!
One Laticrete, One family.
#OLOF
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IMPEGNO ECOLOGICO: PRODOTTI A BASSA EMISSIONE VOC

IMPEGNO ECOLOGICO
In LATICRETE®, ci impegniamo a fornire prodotti innovativi, sostenibili e sicuri per garantire una migliore qualità della
vita alle generazioni future. Per supportare i nostri sforzi in materia di sicurezza e trasparenza, offriamo certificazioni
GREENGUARD, certificazioni GEV EMICODE, rapporti di prova, schede di sicurezza dei materiali (SDS), ecc., Tutti disponibili
sulle pagine dei prodotti del nostro sito Web.

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

Certificazioni “green”

In qualità di primo produttore di sistemi di posa di piastrelle e pietra, LATICRETE offre prodotti testati
e certificati in modo indipendente secondo i più elevati standard “green” a bassa emissione VOC sia
nell’edilizia commerciale che domestica.

Sistemi completi

Una vasta gamma di prodotti a bassa emissione VOC (adesivi, sottofondi, impermeabilizzanti, riparazione,
adesivi a strato sottile, adesivi epossidici e malte). I prodotti LATICRETE contribuiscono all’eco-sostenibilità.

Sistemi garantiti

LATICRETE offre le garanzie più complete del settore.* Con oltre 60 anni di installazioni di successo, puoi
fare affidamento su LATICRETE per le tue esigenze di posa di piastrelle e pietre.

Contributo ai punti per la
certificazione LEED o BREEAM

Centinaia di posti di lavoro in tutto il mondo hanno ottenuto crediti LEED utilizzando i sistemi LATICRETE.^ Si
possono guadagnare da 8 a 10 punti a seconda dei prodotti utilizzati e del tipo di costruzione.

Impermeabilizzazione
HYDRO BAN®
9235 WATERPROOFING MEMBRANE
LATAPOXY® WATERPROOF FLASHING MORTAR

Adesivo in lattice di alta qualità a strato sottile
4237 LATEX ADDITIVE
73 CRETE ADMIX
211 POWDER

Lattici per massetti
3701 MORTAR ADMIX
8510 BONDING ADMIX

Adesivi cementizi altamente performanti
254 PLATINUM
345 SUPER FLEX
335 SUPER FLEX
335 MAXI LW
335 MAXI S
335 RAPID
335 RAPID FL

Massetti e autolivellanti
LEVEL PLUS FIBER
LEVEL MAXI
LEVEL
2261 FLUID FAST
Primer
PRIMER SUPERIOR
PRIMER PLUS

Adesivi cementizi
325 MAXI
325 HIFLEX
325 RAPID

*Visita www.laticrete.eu per informazioni sulla garanzia. ^Per ulteriori informazioni sul contributo in punti LEED o
su come utilizzare LATICRETE LEED Project Certification Assistant, visita www.laticrete.eu.

Adesivo epossidico a strato sottile
LATAPOXY® 300 ADHESIVE
Adesivo epossidico per il metodo “spot bonding”
LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE
Sigillanti
LATASIL™
Stucchi cementizi
PERMACOLOR® SELECT GROUT
PERMACOLOR® SELECT FINE GROUT
COLORBASE FL
COLORBASE FS
Stucchi epossidici (resistenza chimica)
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT
SPECTRALOCK® 2000 IG
www.laticrete.eu
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PRESENTAZIONE DEL NUOVO CEO DI LATICRETE

NUOVO MEMBRO DELLA FAMIGLIA LATICRETE: CHI È PATRICK MILLOT, IL NOSTRO NUOVO CEO?
Benvenuto nella famiglia LATICRETE! Dicci, chi è
Patrick Millot?
Grazie per questa domanda. In questo momento di COVID, purtroppo,
posso presentarmi solo tramite Zoom o con questa lettera. Quindi è
solo l’inizio!
Mi chiedi una parola per descrivere me stesso: direi che sono un realista
ottimista. Quando mi viene chiesto come sto, rispondo quasi sempre
“sempre bene!” Questo mi aiuta a godermi la giornata e a sfruttare
l’energia positiva. Ma negli affari, preferisco i fatti e le visioni a lungo
termine basate su risultati chiari, quindi il mio ottimismo è radicato
e sono molto vigile ai cambiamenti nel nostro mercato e nel nostro
panorama competitivo.
Per quanto riguarda la mia esperienza, come forse saprai vengo
da Saint-Gobain, una società Fortune 500 con soluzioni leader in
prodotti da costruzione e materiali ad alte prestazioni. Lì gestivo diverse
divisioni globali. Potresti conoscere, ad esempio, il marchio Norton, un
marchio forte in Abrasivi.
Anche Laticrete è un marchio molto forte: per questo sono felice di
entrare a far parte di questa azienda, grazie alla decisione di David
Rothberg e del consiglio di amministrazione. Ogni giorno mi rendo
conto quanto sia forte questo marchio, in particolare con la passione
che i nostri colleghi mostrano quando parlano delle nostre soluzioni,
e anche grazie alla fiducia che i nostri partner ci stanno dimostrando.
Gestire aziende in vari continenti mi fa capire come lo sviluppo della
divisione Laticrete International sia stata una grande avventura condotta
con agilità, perseveranza ed energia. Ed inoltre sono felice di lavorare in
nuovi paesi, come il Costa Rica, per esempio.

Da quanto tempo vivi negli Stati Uniti? Ti manca il tuo
paese natale, la Francia?
Con Caroline, mia moglie, ho trascorso più di 13 anni negli Stati Uniti.
Non sembra, visto il mio forte accento francese. La prima volta che sono
stato trasferito, per il mio lavoro, negli Stati Uniti è stato due settimane
dopo il nostro matrimonio. Cyril, il nostro primo figlio, è un cittadino
americano. Siamo tornati in Francia nel 2004: Paul-Louis e Guillaume
si sono aggiunti alla famiglia e siamo tornati di nuovo negli Stati Uniti
nel 2011. Oltre a tre bellissimi figli, ho un cane, un cockapoo, che ora
fa parte della nostra famiglia!
Viviamo bene nel New England e non ci annoiamo mai, con la bellezza
della natura e la ricchezza della comunità degli Stati Uniti. Ma amo
il mio paese d’origine. Quando potremo tornare a viaggiare, coglierò
l’occasione per visitare la mia famiglia e i miei amici durante un viaggio
d’affari. E mi gusterò un bel bicchiere di Bordeaux!

Hai mai sperimentato un adattamento passando da
una grande società quotata in borsa a un’azienda
familiare privata?
Questa è la parte divertente! Ovviamente ci sono differenze significative.
Ma è meno difficile di quanto mi aspettassi. Laticrete è un’azienda a
conduzione familiare con una gestione molto solida. Laticrete premia
la leadership a lungo termine. Lo spirito di squadra e l’attenzione
al cliente sono fondamentali. Questi valori sono anche i miei. Certo,
porterò ciò che ho imparato durante il mio lavoro presso Saint-Gobain
e lo adatterò a questa nuova bella realtà!

Quali sono i tuoi piani (e priorità) per LATICRETE?
Consentitemi di rispondere con le priorità della divisione internazionale.
Sappiamo tutti che Laticrete ha investito denaro e ha dedicato molte
energie per raggiungere il livello a cui siamo oggi. Gli azionisti si

Cosa ami fare nel tempo libero?
È importante avere una vita ben equilibrata. Sono molto curioso quindi
cerco di diversificare le mie attività e non vorrei dover scegliere tra
escursioni, visite turistiche, incontrare gli amici, leggere, cantare…
quindi non scelgo e cerco di fare tutto quello che posso.
Patrick Millot e la famiglia
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PRESENTAZIONE DEL NUOVO CEO DI LATICRETE

aspettano un ritorno solido e crescente sul proprio investimento. Sono
felice di vedere che i risultati finanziari sono notevolmente migliorati,
anche durante questo periodo difficile e ringraziamo tutto il team per
questo.
Quindi, la prima priorità è consolidare e accelerare la spinta per una
maggiore crescita redditizia. La seconda priorità è più complicata
mentre ci concentriamo sul miglioramento della redditività, dovremmo
avviare la terza ondata di espansione internazionale. La prima ondata
ha interessato l’acquisizione di molti partners di Laticrete nel mondo,
la seconda l’acquisto di quote nelle nostre Joint Venture. Ora dobbiamo
preparare le condizioni e fare i primi passi verso un nuovo livello di
ambizione nella globalizzazione di Laticrete attraverso guadagni di
quote di mercato, investimenti e acquisizioni ben selezionate e ben
eseguite.
Affinché questo abbia successo, abbiamo bisogno di due requisiti
indispensabili: i soldi e la visione! Il secondo fattore di successo sarà
una cooperazione molto più forte tra i nostri team nordamericani e
internazionali, con investimenti condivisi e lo sviluppo di soluzioni
premium, mantenendo la leadership dei team regionali pr quel che
riguarda il controllo finanziaro e di profitto e lo sviluppo del team.

Quali sfide e opportunità prevedi come risultato della
pandemia globale Covid-19?
Per prima cosa, lasciatemi augurare il meglio a tutti voi e ai vostri cari.
So che questi sono tempi impegnativi. Vorrei che tornassimo tutti a
lavorare e stare insieme dopo questi mesi di allontanamento. Abbiamo
imparato nuovi modi di lavorare insieme, di incontrare i clienti, di
comunicare sul mercato, acquisire nuovi partners. In questo contesto, la
trasformazione digitale sarà fondamentale. Essere il fornitore di fiducia,
nonostante le distanze sociali, ci rende orgogliosi. Prendersi cura l’uno
dell’altro è il nostro valore fondamentale. Ho la forte convinzione che
il Covid-19 abbia rafforzato questi valori ... ma non dobbiamo illuderci.
Questa crisi avrà un impatto significativo sui mercati principali. Quindi
dobbiamo essere più snelli e vigili che mai, considerando che alcuni
dei nostri concorrenti sono desiderosi di acquisire aziende o di entrare
in nuovi mercati. Questo è il momento nel quale abbiamo bisogno di
essere al meglio.

Patrick Millot sta imparando a usare i nostri prodotti di rivestimento poliaspartico

Cosa vedi come il prossimo progresso tecnologico nel
nostro settore?
Ci sono due errori che non dobbiamo commettere: non credere
nell’innovazione e quindi essere conservatori e basarci solo sulla nostra
eredità, con la presunzione che il nostro marchio parli da solo e che
non abbiamo bisogno di guadagnare la fiducia del cliente ogni giorno.
Le cose stanno cambiando: sono ancora nella mia fase iniziale, ma
comincio a identificare le principali tendenze che dovremo abbracciare
se vogliamo espandere il nostro posizionamento come fornitore di
soluzioni di alta gamma. Il nostro team indiano sta studiando nuove
tecnologie, insieme al nostro team americano. Nuovi comportamenti e
aspettative dei nostri distributori e appaltatori in questa era digitale
stanno cambiando le richieste e le esigenze del mercato e la scelta del
cliente. Ci sono cambiamenti strutturali come il prefabbricato modulare
o la stampa 3D.
Dobbiamo essere parte del gioco. Dobbiamo essere innovativi: i
cambiamenti non arrivano solo dai vertici dell’azienda ma da tutto il
team!

Vuoi aggiungere altro?
Ancora una volta un augurio di salute e felicità a tutti voi! e non vedo
l’ora di svolgere con voi le nuove attività nella divisione internazionale
e di preparare il livello successivo per la famiglia Laticrete! Spero di
vedervi presto!

Patrick Millot con Ed Metcalf, COO & Presidente del Nord America, e
Ron Nash, Senior Vice President di Vendite e marketing Nord America

www.laticrete.eu
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PRODUCTNUOVA
LANCIO
UPDATES
GAMMA PRODOTTI: STONETECH® TILE, STONE & SURFACE CARE

SIAMO ENTUSIASTI DI ANNUNCIARE IL LANCIO DELLE NOSTRE SOLUZIONI STONETECH®!
Nuovo packaging, nuova gamma di prodotti e formule migliorate: proteggi il tuo investimento e preserva la
bellezza della tua superficie.
La nostra linea STONETECH offre soluzioni di cura e manutenzione affidabili, di alta qualità e sicure a base
d’acqua e a basso contenuto di COV per proteggere, pulire e trasformare pietra, piastrelle, muratura e stucco.

GU

ARA

E*

TE

Per ulteriori informazioni sulla selezione dei prodotti, suggerimenti per la cura e la manutenzione, domande frequenti e altro, visita www.laticrete.eu.
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LANCIO NUOVA GAMMA PRODOTTI: STONETECH® TILE, STONE & SURFACE CARE

Proteggi il tuo investimento dalle macchie.

Protettivi

I sigillanti protettivi STONETECH® penetrano senza alterare l’aspetto
naturale della pietra, piastrelle o dello stucco proteggendoli dalle macchie
difficili e li mantiene come nuovi più a lungo. Senza una adeguata
protezione le superfici porose sono soggette a danni causati dai prodotti
comunemente utilizzati in casa come: olio, aceto, caffè, ecc. Previeni le
macchie antiestetiche con i sigillanti STONETECH.

Prima

Il liquido penetra e macchia

Dopo

Il liquido rimane sulla superficie e
può essere rimosso con un panno

Formulati per pulire: pietra, piastrelle e stucchi.

Detergenti

Molti detergenti multiuso sono troppo acidi o troppo alcalini e possono
danneggiare il trattamento presente sui marmi rendendoli porosi e soggetti
a macchiarsi e deteriorarsi. I detergenti STONETECH sono appositamente
formulati per aiutarti a eseguire una cura e manutenzione corretta delle
tue superfici in pietra, piastrelle e stucco. Questa linea completa comprende
prodotti delicati, per pulizia e risolutori dei problemi più difficili causati da
macchie accidentali e di difficile rimozione.

Prima

Sporcizia accumulata

Dopo

Bellezza ripristinata

Ripristina la lucentezza e migliora la bellezza naturale della pietra.

Potenziatori

Sia che tu voglia restituire lucentezza alla pietra levigata o far risaltare il colore
la profondità e la bellezza della sua superficie, nella linea STONETECH ci sono
prodotti che migliorano e ne trasformano le prestazioni. Puoi trovare sicuramente
il prodotto per soddisfare specifiche esigenze. I sigillanti rinforzanti STONETECH
2-in-1 possono far diventare il colore della pietra più ricco, più intenso e profondo
e nel contempo proteggerne la superficie e l’integrità.

Prima

Aspetto opaco

Dopo

Toni più profondi

www.laticrete.eu
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COS’ALTRO STIAMO FACENDO NEL MONDO: PROGETTI UNICI

UNA COMBINAZIONE VINCENTE
Pensiamo che questa combinazione
personalizzata di vasca e doccia sia
davvero una combinazione vincente.
Marito e moglie, Oliver e Breanna
Ledbetter, proprietari di Little Tile Guy, LLC
nella Carolina del Nord occidentale, negli
Stati Uniti, hanno creato questa doccia
personalizzata con immagini di alberi.
Per un esito ottimale, sono stati usati i
prodotti LATICRETE®:
209 Floor Mud, impermeabilizzante
liquido HYDRO BAN® e PERMACOLOR®
Select Grout.
NORTH CAROLINA,
USA

FARE LE SCINTILLE!
La nostra amica Allison Eden, mosaicista e proprietaria di
Allison Eden Studios a Brooklyn, NY, USA, sta diventando
brillante! Dai un’occhiata alla sua ultima collezione; pezzi
ispirati al diamante che utilizzano vetro colorato e tessere di
mosaico a specchio.
Per tutti i suoi pezzi, usa l’adesivo di LATICRETE, 254 PLATINUM
ed infine la finitura è eseguita con lo stucco LATICRETE. 254
PLATINUM è un adesivo a strato sottile multiuso di alta
qualità per tutti i tipi di posa di piastrelle e pietre. Solo il
meglio per questi diamanti!
BROOKLYN, NY
USA
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FIERE (LIMITATE DURANTE IL PERIODO COVID)
Infinity Pool at the Sand SkyPark, Marina Bay Sands, Singapore

POOL MARKET UKRAINE 2021

KIEV,
UKRAINE

Da oltre 60 anni LATICRETE fornisce soluzioni di installazione e
supporto tecnico per piscine, fontane e giochi d’acqua. Abbiamo
esperienza con requisiti di progetti unici, come la piscina a sfioro
nel Sands SkyPark Observation Deck a Singapore, il Beijing Olympic
Water Cube e la fontana commemorativa dell’11 settembre del
World Trade Center a New York City.

September 11 Memorial, World Trade Center, New York City, USA

Più recentemente il nostro partner distributore, TOV AMI, ha
promosso e condiviso l’esperienza di LATICRETE all’International
Exhibition & Conference, Pool Market Ukraine. Questo evento si è
svolto in due giorni a marzo e ha permesso ai professionisti del
settore piscine di incontrarsi e scambiarsi idee.
LATICRETE e Benfer sono lieti di aver potuto incontrare i tanti
partecipanti interessati alle nostre soluzioni di impermeabilizzazione
e ai sistemi per piscine. Continueremo a condividere le nostre
conoscenze e competenze sul mercato europeo.

Beijing’s Water Cube (National Aquatics Center), China

www.laticrete.eu
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CURIOSITÀ: IL NOSTRO INIZIO, LA NOSTRA STORIA

LATICRETE
Curiosità

Domanda (1): qual era il nome originale dell’azienda?
Domanda bonus (1): in che anno è cambiato il nome?

Domanda (2): da quali due parole deriva il nome LATICRETE?

Domanda (3): qual’è il nome della prima membrana impermeabilizzante
cementizia?
Domanda bonus (3): di che colore era?
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RISPOSTE (1): Il nome originale dell’azienda era “Product Development Company” Bonus (1): 1973. (2): Il nome LATICRETE
deriva dai nomi “lattice” e “cemento”: combina le due parole e aggiungi una “I” = LAT I CRETE. (3): Bonus 301/335 (3) = Rosso

I primi 25 anni di LATICRETE

ESSERE SOCIAL

DIVENTA SOCIAL CON
LATICRETE EUROPE
Grazie a tutti i nostri follower per
aver condiviso i progetti con noi!
È fantastico vedere dove vengono utilizzati i nostri prodotti. Continua a
condividere e forse il tuo progetto
finirà nella nostra newsletter o in un
progetto Spotlight!
@david_arnott_mosaics

		@laticreteeurope
		@LaticreteEurope
		@laticreteeurope
		@Laticrete-Europe-srl
		www.laticrete.eu

@fusedadhesives

Taggaci n
ei tuoi
posts!
#laticrete
europe
#laticrete
uk
#laticrete
@labottegadegliinterni

www.laticrete.eu
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