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ECCOCI ARRIVATI AL NUOVO ANNO. I MIEI MIGLIORI AUGURI
A TUTTI! IL 2021 È STATO IL PRIMO ANNO DELLA “NUOVA”
LATICRETE EUROPE…
...e sicuramente posso dire che è stato un anno pieno di attività, lavoro ed entusiamo.
Insomma il mio team non sia annoia mai! Ma sono anche sicuro che l’entusiasmo e il
lavoro di squadra hanno attenuato la fatica dell’impegno.
Imparare a fare parte di una grande famiglia e di
una grande multinazionale come LATICRETE può
risultare destabilizzante all’inizio ma la passione
e l’entusiamo che si è creato lavorando tra di
noi e con i colleghi internazionali ha dato forza
e stabilità. L’integrazione del team Europa è
terminata con successo.

È un progetto che coinvolge tutti i reparti aziendali
e che terminerà nel primo trimestre del 2022.
Saremo ben presto una famiglia sempre più unita.
Anche a livello informatico.

I risultati dello scorso anno ci rendono orgogliosi
del nostro operato. Un ottimo risultato in termini
di fatturato e utile, che ci permette di guardare
al nuovo anno con ottimismo e con voglia di fare
sempre meglio.

Come tutti sappiamo la pandemia non ci ha
abbandonato, pertanto anche durante lo scorso
anno la nostra attenzione e sensibilizzazione su
questo tema è stata massima: rispetto delle misure
emergenziali, predilezione dei meeting on-line ove
possibile, richiesta del green pass. Continueremo
queste misure di sicurezza e sensibilizzazione e
auspico che il 2022 registri un calo della pandemia.

Con l’incremento del lavoro, stiamo assumendo
nuove figure e maggiore personale. La famiglia si
sta allargando!

Vorrei concludere ringraziando i nostri clienti che ci
hanno dato fiducia e il mio Team per l’ottimo lavoro
svolto con professionalità e passione.

Quest’anno alle attività quotidiane si
affiancheranno periodicamente progetti mirati al
miglioramento della nostra unità operativa e del
gruppo LATICRETE.

Solo grazie alla dedizione di tutti Voi è stato
possibile non solo raggiungere ma anche superare
l’obiettivo che ci eravamo prefissati un anno fa.

Noi in Europa, stiamo ora affrontando il grande
progetto di trasferimento dati e adozione del nuovo
ERP system, JD Edwards, che ci permetterà di essere
in linea e collegati con le altre unità operative di
LATICRETE, a livello planetario.

Sono sicuro che è solo l’inizio di un cammino che ci
porterà in futuro a raccogliere tante soddisfazioni
personali e professionali.
Anche quest’anno noi continueremo nel nostro
impegno con grande professionalità.
One LATICRETE, One Family!
Auguro a tutti un felice 2022.
Eddy Bonucelli
Direttore regionale, LATICRETE Europa
SEGUICI:
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PROGRAMMA CHIUSURE AZIENDALI

Di seguito le chiusure di LATICRETE Europe del 2022.
Potranno subire modifiche nel corso dell’anno.
6 e 7 gennaio — Epifania
18 aprile — Lunedì di Pasqua - Lunedì dell’Angelo
25 aprile — Anniversario della liberazione d’Italia
2 e 3 giugno — Giorno della Repubblica
12 - 19 agosto — Chiusura estiva (Ferragosto)
31 ottobre e 1 novembre — Tutti i Santi
8 e 9 dicembre — Festa dell’Immacolata Concezione
26 dicembre — Giorno di Santo Stefano

PERSONALE: NUOVE ASSUNZIONI

LATICRETE EUROPE, NUOVE ASSUNZIONI
Siamo entusiasti di annunciare le seguenti nuove assunzioni.

Fabrizio Manfredini, Operations Manager
Fabrizio è responsabile di tutte le attività operative all’interno di LATICRETE
Europe, comprese le attività di produzione e import/export. È referente per il
coordinamento con i nostri team operativi e ingegneristici globali.
Fabrizio arriva in LATICRETE dopo diversi anni nel settore. È un ingegnere qualificato
con una significativa esperienza di gestione di progetti e leadership.
Curiosità: Fabrizio è cresciuto a Modena e attualmente risiede lì con la sua famiglia.
Ama seguire le figlie nella loro attività sportiva, che praticano a livello agonistico con
ottimi risultati e ciò lo riempe di orgoglio.

Curriculum

Franck Lapalus, Technical Sales Manager per Francia
Franck è responsabile vendite e supporto tecnico per i prodotti a marchio
LATICRETE e Benfer nel mercato della Francia meridionale. Ha una significativa
esperienza commerciale nel settore dei sistemi per posa piastrelle, nonché un’esperienza
tecnica pratica.
Per avere informazioni sui sistemi di installazione disponibili, le informazioni e le
raccomandazioni sui prodotti e la consulenza tecnica su cantiere, contattalo all’indirizzo
flapalus@laticreteeurope.com.
Curiosità: Franck attualmente vive in Francia, risiede a Montélimar nel Drome, ed è
un accanito sostenitore della squadra di calcio del Saint Etienne. Durante le partite di
calcio, Franck ama mangiare la specialità locale, il torrone.

ORMAZIONI PERSONALI
Marco Nasi, Addetto agli Acquisti

Marco Nasi

Via Bellavist

Marco è entrato a far parte dell’Ufficio Acquisti, in supporto ai colleghi. È
entusiasta dell’importante ruolo che ricopre all’interno del reparto e dell’azienda;
essendo il reparto acquisti un tassello importante per la crescita dell’azienda.
Marco è un giovane professionista con una vasta esperienza e porta una nuova
prospettiva al team di LATICRETE.
Curiosità: Marco è nato in un piccolo paesino in Provincia di Reggio Emilia. In questa
zona il cibo è il punto di forza. Gli piace molto cucinare, tanto che invita spesso gli
amici a casa sua e gli cucina i piatti tipici della zona.

331/3920398

nasi.marco92

Questi individui portano con sé un patrimonio di conoscenze ed esperienze, per non parlare di un
grande atteggiamento. Siamo entusiasti di accoglierli nel team e non vediamo l’ora di lavorare con loro!

ONE LATICRETE
ONE FAMILY
Sesso M | Luogo e
www.laticrete.eu
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FESTEGGIAMO IL NOSTRO 65° ANNIVERSARIO

65

anni
costruiamo la storia...

BUON 65° ANNIVERSARIO, LATICRETE!
Il nostro 65° anniversario ha celebrato 65 anni di relazioni profondamente radicate con la nostra famiglia LATICRETE, inclusi distributori,
appaltatori, rivenditori, architetti e, naturalmente, il team LATICRETE. Il nostro prossimo livello di leadership è più forte che mai, pronto
a guidarci verso altri 65 anni di continuo successo!

Il nostro team, i nostri clienti e partner hanno partecipato con gioia ed entusiasmo all’evento celebrativo per il 65* anniversario di
LATICRETE, tenutosi durante la settimana del CERSAIE, una delle più grandi fiere internazionali del settore ceramico, svoltasi a settembre.
David Rothberg, Presidente, Patrick Millot, CEO, Faisal Saleem, Presidente e COO della Divisione Internazionale, insieme a Eddy Bonucelli,
Direttore regionale per l’Europa, hanno partecipato all’evento e hanno contribuito a celebrare il traguardo di LATICRETE. Hanno partecipato
più di 80 clienti, provenienti da varie parti del mondo ed il team LATICRETE.

È FACILE PENSARE A
65 ANNI COME UNA VITA...
4
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FESTEGGIAMO IL NOSTRO 65° ANNIVERSARIO

NOI Festeggiamo!

PER LATICRETE,
È SOLO L’INIZIO.
www.laticrete.eu
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IMPEGNO VERSO I NOSTRI CLIENTI E IL NOSTRO TEAM

LA NOSTRA DEDIZIONE AI CLIENTI
E AL NOSTRO TEAM

A dicembre 2021, si sono svolte riunioni con la nostra
forza vendite italiana ed internazionale, durante le quali
si è fatto il punto sull’ottimo operato dell’anno trascorso
e sono state pianificate le azioni e strategie per il nuovo
anno 2022, con l’intento comune di fare ancora meglio!

Queste riunioni sono state presiedute dal
nostro gruppo dirigente europeo, tra cui Eddy
Bonnucelli (Direttore regionale, Europa),
Giorgio Cocchi (Direttore generale, Europa)
e Mirko Mariani (Direttore commerciale,
Europa), e ci si è concentrati su varie sessioni
di lavoro di squadra e strategia.
Con la nostra dedizione alla qualità e alla conoscenza tecnica, era importante per il team commerciale rivedere
come possiamo servire meglio i nostri clienti e partner: miglioramenti digitali e del sito Web, campioni e
strumenti di marketing, rinnovo gamma prodotti, ecc. Quindi seguici per il 2022 e non esitare per contattarci
con richieste o suggerimenti.

E, naturalmente, queste riunioni sono state un’ulteriore occasione per celebrare il nostro 65°
anniversario di LATICRETE, della nostra famiglia.
LOGO LOCKUP
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MARKING TOOLS

LATICRETE TECHNICAL SERVICE TIPS

CONSIGLI TECNICI: PIASTRELLARE AL FREDDO

PIASTRELLARE AL FREDDO

TILING IN COLD WEATHER

È già inverno! Con le basse
temperature del nostro
continente europeo, è tempo
di Can
prepararsi
perwinter
lavorare
you believe
is justin
condizioni
più fredde.
around
the corner!?
With
Abbiamoalready
raccolto
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starting
to
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drop
in some partse ofinformazioni
Australia, it's
utilito per
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time
start la
preparing
for workinge inla
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put
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togethertemperature
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grouting in un
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Piastrelle a base di cemento Portland convenzionali, adesivi, stucchi
ed intonaci cementizi sono spesso danneggiati in modo permanente se
sottoposti a temperature sotto lo zero subito dopo la posa. Il contenuto di
acqua di una malta che si trasforma in ghiaccio spesso provoca la rottura
Conventional
Portlanddel
cement
beds, thin-set
adhesive
groups, and perdita
della
struttura
gel tiledi setting
cemento
Portland
conmortars,
una significativa
cement plasters are often permanently damaged when subject to below freezing
ditemperatures
resistenza,
flessibilità e durata. Le riparazioni successive all’opera
immediately after installation. The water content of a mortar turning into
danneggiata
e
i conseguenti
ritardi
di consegna
dell’opera
finita sono
ice often results in Portland
cement gel structure
rupturing
with a significant
loss in strength,
estremamente
costosi.
flexibility, and durability.
Subsequent repairs to the damaged work and resulting site
delays are extremely costly.

SEGUIRE
QUESTA SEMPLICE REGOLA DURANTE
There is a simple rule to follow when the temperature is low during installation:
L’INSTALLAZIONE
IN CONDIZIONI DI BASSE
The 10ºC Rule – for every 10ºC below 21ºC, Portland cement, and epoxy based materials
TEMPERATURE
take twice as long to cure.
Helpful
Hints: dei 10°C: per ogni 10°C sotto i 21°C, il cemento
La
regola
1. Work duringewarm
periods of theaday.
Portland
i materiali
base epossidica impiegano il doppio del
2. Ensure that the surface temperature is within the suggested temperature range for
tempo
per polimerizzare.
the LATICRETE or LATAPOXY product being used during the installation and cure
®

®

period. Consult the individual LATICRETE or LATAPOXY product data sheet and How

to Install
guide for more information.
Altri
suggerimenti
utili:
3.1.Tent
and heat areas
that will
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elements
or freezing temperatures
Lavorare
durante
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caldito the
della
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during installation and cure periods.
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rientri
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4.2.ForAssicurarsi
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buildings
– areas to receivedella
tile and
stonework may
be heated
from
o LATAPOXY
temperatura
suggerito
il prodotto
LATICRETE
below
to aid in “warming
up” coldper
concrete
slabs and rooms.
Simply placing
temporary utilizzato
heating
units l’installazione
in areas under roomse scheduled
to receive
tile and stone finishesConsultare
in
durante
il periodo
di polimerizzazione.
la
multiple
story
buildings
will
allow
the
natural
rise
of
heat
to
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up
these
areas.
scheda tecnica del singolo prodotto LATICRETE o LATAPOXY e le guide
5. Vent
all temporary heating
with Occupational Health and Safety
all’installazione
perequipment
ulterioriin accord
informazioni.
regulations and local building code regulations
3. Ricoprire con teloni e riscaldare le aree che possono essere soggette a
Sheet TDS1175
Continue
reading ouro helpful
hints as provided
in our Technical Data
condizioni
temperature
di congelamento
durante
le fasi- Cold
di installazione e
Weather
Tiling and Grouting here
manutenzione.
4. Per edifici a più piani: le aree da piastrellare possono essere riscaldate dal
basso per aiutare a “riscaldare” lastre e ambienti in cemento freddo. Il
semplice posizionamento di unità di riscaldamento temporanee nelle aree
sottostanti gli ambienti di lavoro ed installazione in edifici a più piani
consentirà l’ascesa naturale del calore negli ambienti sovrastanti.
5. Sfiatare tutte le apparecchiature di riscaldamento temporaneo in conformità
con le normative edilizie locali e le norme di www.laticrete.com.au
sicurezza. | 12
®

®
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PROGETTO IN EVIDENZA: HOTEL PRESIDENT ČAPLJINA

HOTEL PRESIDENT
ČAPLJINA
Un hotel a quattro stelle con uno straordinario
design architettonico moderno, costruito
durante la difficile pandemia di COVID-19.

8
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L’Hotel President è un hotel moderno con sala
eventi, situato nel centro di Čapljina, vicino al
confine croato.
L’hotel dispone di una piscina esterna stagionale
insieme a un bar e una terrazza.
LUOGO: Čapljina, Bosnia & Herzegovina
DIMENSIONE DEL PROGETTO: 13,000 m2
ARCHITETTO: Edin Duraković
DISTRIBUTORE: Brotis d.o.o.
APPALTATORE E PROPRIETARIO: Goran Sušak
COSTRUTTORE: AAAGroup
PRODOTTI DI LATICRETE:
 Primer: PRIMER SUPERIOR
 Impermeabilizzazione: AQUABARRIER e WPM TAPE
 Adesivo: 335 SUPER FLEX
 Sigillante cementizio: COLORBASE FS in #89 Smoke Grey
 Sigillante epossidico: SPECTRALOCK PRO GROUT in #89
Smoke Grey e #44 Bright White
 Sigillante elastico: SPECTRASIL in #89 Smoke Grey

PRODOTTO IN EVIDENZA: SIGILLANTI DI QUALSIASI COLORE

Nebula Chroma Mosaic di Sonia King, Texas, USA

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

PERMACOLOR SELECT AnyColor
®

™

Il colore che vuoi!

Ora, con PERMACOLOR® SELECT AnyColor™ non ci sono limiti alle tue opzioni di colori. Grazie ai pigmenti COLOR
KIT contenuti in cialde idrosolubili, è molto facile abbinare il colore e fornirvi colori personalizzati. Basta scegliere
un colore dall’ampia gamma di colori Benjamin Moore®, Sherwin-Williams®, o Pantone®.
Ricordare — lo stucco PERMACOLOR SELECT è disponibile in tutti i colori che trovi sul mercato.

Scegliere un colore

Scegliere un colore da una delle tre (3) opzioni di colore. Annotare il nome e il numero del colore.

Condividere le informazioni sul colore

Condividere la tua scelta di colore preferita con il tuo distributore locale o rappresentante di vendita per la
corrispondenza dei colori. Quantità minima di ordine richiesta — contatta il tuo rappresentante locale o LATICRETE
Europe Customer Service per ulteriori informazioni.
www.laticrete.eu
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AGGIORNAMENTI SITO WEB 2021

UN MIGLIORE ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
INERENTI LA NOSTRA AZIENDA E I NOSTRI PRODOTTI:
È OGGI DISPONIBILE IN MAGGIORI LINGUE
Abbiamo aggiunto il tedesco ed il francese. Il nostro website è oggi disponibile nelle
seguenti (4) lingue importanti: inglese, italiano, francese e tedesco. I visitatori possono
semplicemente passare da una lingua all’altra facendo clic sul codice della lingua nel
menu a discesa nella parte superiore del sito web.

Disponible
en français!

Auf Deutsch
verfügbar!

Il lancio di questo progetto ha comportato sforzi interfunzionali e interdivisionali. Questa nuova soluzione di traduzione ci consente di
tradurre in modo accurato e rapido tutti i contenuti del nostro sito Web, dalle pagine del sito Web alla documentazione del prodotto.
Invece dei passaggi manuali e dei costi sostenuti con le tradizionali attività di traduzione, questa soluzione semplifica il processo di traduzione,
riduce i costi a lungo termine e offre un’esperienza cliente senza interruzioni, consentendoci di pubblicare traduzioni in pochi giorni.

Prova le nuove funzionalità, facili da usare.
Disponibile in 4 lingue, inglese, italiano, francese e tedesco
(lo spagnolo sarà disponibile nel 2022!)
Tutta la documentazione necessaria per aiutarti a pianificare il tuo progetto e
selezionare i prodotti.
Notizie e approfondimenti aggiornati in modo da poter rimanere aggiornati
con LATICRETE Europe.
Un design elegante che è coerente su tutti i dispositivi.

10
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AGGIORNAMENTI PRODOTTI 2021

AGGIORNAMENTI PRODOTTI
NEL 2021

Il nostro impegno nel 2021 ha riguardato soprattutto i sistemi ed i
prodotti per posa ed installazione di piastrelle e pietre, e la nostra
espansione nel mercato europeo con questa gamma di prodotti.
Con l’intento di fare sempre meglio ed ampliare la nostra offerta,
abbiamo il piacere di annunciare l’uscita di nuovi prodotti, di
produzione locale.

STONETECH® CONCRETE SEALER

Ora disponibile anche nei formati da 5 lt e 25 lt!

STONETECH CONCRETE SEALER è un indurente e protettivo per pavimenti
di calcestruzzo che crea una forte superficie protettiva. Questo potente
sigillante è inodore e sicuro per l’ambiente e non crea pellicole superficiali
e non altera l’aspetto naturale. Inoltre, i pavimenti trattati con STONETECH
CONCRETE SEALER garantiscono un risparmio significativo in costi di
manutenzione rispetto ai tradizionali sigillanti acrilici, epossidici e uretanici.
Fare clic qui per ulteriori informazioni sul prodotto.
®

LATASIL™

Ora disponibile in 53 colori!
LATASIL™ è un sigillante siliconico universale, elastomerico ad
alte prestazioni, progettato per utilizzo con piastrelle ceramiche
e pietre. È monocomponente e ideale per pietra naturale, spazi
sanitari, piscine, facciate, celle frigorifere e altro. LATASIL è un
sigillante a reticolazione neutra, basso odore, esente da acidi,
prodotto certificato CE.
Fare clic qui per ulteriori informazioni sul prodotto.

Caratteristiche e vantaggi
 Consente un risparmio significativo in costi di
manutenzione
 Sicuro, antisdrucciolevole, a trazione elevata certificata
 Nessun contenuto COV e a base di acqua — inodore,
sicuro per l’ambiente e la salute
 Formulato per resistere alla formazione di polvere
 Ideale per piani di lavoro in calcestruzzo, pavimenti in
cemento e pareti

Caratteristiche e vantaggi
 Per uso interno ed esterno
 Adesione superiore, soprattutto su pietra, metalli e vetro
 Antimicrobico e fungicida — inibisce la comparsa di muffe e
la crescita di batteri
 Basse emissioni COV — sicuro per l’ambiente e la salute
 Resistenza alla temperatura: -60°C a +180°C
 Elastico —25% di capacità di movimento

COLORBASE FS

Ora disponibile anche nel colore #78 STERLING SILVER!
COLORBASE FS è un stucco cementizio adatto per fughe fino da 1 a 6
mm per l’uso con mosaico vetroso, piastrelle in ceramica, pietra. È adatto
per applicazioni in interno ed esterno, a pavimento e rivestimento ed in
piscina e conforme alle EN 13888 CG2 WA.
A grande richiesta, il colore #78 STERLING SILVER è ora disponibile con le
stucchi sia COLORBASE FS che COLORBASE FL.
Fare clic qui per ulteriori informazioni sul prodotto.

Caratteristiche e vantaggi
 Eccellente per applicazioni esterne e subacquee
 Facile da usare, eccellente lavorabilità
 Basse emissioni (EC1 Plus) — migliore qualità
dell’aria interna
 Antibatterico e resistente alle muffe
 Disponible in 16 colori

15 PREMIUM ADHESIVE

Caratteristiche e vantaggi
 Premiscelato e pronto all’uso – non occorrono
Certificazione CSTB QB! Indica la qualità nell’edilizia e la
attrezzi professionali
conformità ai requisiti CSTB per qualità, prestazioni e affidabilità.
 Sicuro ed facile da usare – non infiammabile
15 PREMIUM ADHESIVE è un adesivo in pasta pronto all’uso, bianco, non infiammabile,  Ottime caratteristiche di elasticità e adesività
a base di resine acriliche, progettato per la posa all’interno di rivestimenti (purché
 Scivolamento verticale nullo
stabile all’acqua) a parete.
 Indicato per una grande varietà
Premiscelato, cremoso, e con ottima lavorabilità, questo adesivo conforme alle EN
di sottofondi
12004 D2 TE e è adatto per i supporti come calcestruzzo, massetto a base di cemento,

Ora disponibile nei formati da 3
panelli a base di gesso, cartongesso, e panelli a base di conglomerati legnosi.
kg, 8 kg, 15 kg e 25 kg
Fare clic qui per ulteriori informazioni sul prodotto.
www.laticrete.eu
www.laticrete.eu
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An Innovation that
star ted a company
,
Domanda 5:
Dove ha venduto per la prima volta
created an industr
LATICRETEy,
in Europa?
and changed construction.

Assegna un nome ai cinque valori fondamentali
di LATICRETE (ovvero “Core Values”).

12
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Domanda 1:

Qual è il primo prodotto ideato da LATICRETE?
Domanda bonus:
Produciamo ancora questo prodotto?

Domanda 2:

Qual era il nome originale dell’azienda?

Domanda bonus:
In che anno è cambiato il nome?

Domanda 3:

Lorem ipsum

www.laticrete.com
| 51

DOMANDA 1 - Risposta: LATICRETE 4237 Additivo Latex Thinset. Risposta bonus: Sì, il prodotto originale è ancora fabbricato e facilmente identificabile dal suo secchio arancione.
DOMANDA 2 - Risposta: Il nome originale della società era Product Development Company. Risposta bonus: il nome è stato cambiato da Product Development Company a LATICRETE International Inc nel 1973.
DOMANDA 3 - Risposta: Il nome LATICRETE deriva da latex + concrete – unisci le due parole e aggiungi una “I” = LAT I CRETE.
DOMANDA 4 - Risposta: Fiducia, Integrità ed Etica, Passione e Impegno, Innovazione, Centralità del Cliente
DOMANDA 5 - Risposta: In Germania, Danimarca, Italia e Inghilterra, dove Villeroy e Boch sono diventati il primo cliente estero.

Domanda 4:
N

Da quali due parole deriva il nome LATICRETE?
A
BR

CURIOSITÀ

Dr. Henry M. and Lillian R. Rothberg

LATICRETE

ESSERE SOCIAL

@david_arnott_mosaics

Taggaci nei tu
oi
posts!
#laticreteeuro
pe
#laticreteuk
#laticrete

DIVENTA SOCIAL CON
LATICRETE EUROPE
Grazie a tutti i nostri follower per
aver condiviso i loro 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
www.laticrete.eu
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