
La Partnership tra Laterlite e Gras Calce
Laterlite e Gras Calce annunciano di aver firmato un accordo tra le parti con l’obiettivo di sviluppare 
ulteriormente le attività delle due società, attraverso l’integrazione di aree di business differenti e 
complementari.
L’intesa siglata mira a realizzare una serie di sinergie produttive e commerciali in Italia e all’estero, che 
porteranno a rafforzare entrambe  le società nel mercato dei materiali per l’edilizia. 
Lo schema dell’accordo prevede anche l’ingresso di Laterlite nel capitale di Gras Calce, la cui maggioranza 
rimane nelle mani della famiglia Cereda (fondatori dell’azienda).

La strategia della partnership produrrà:
• un maggiore sviluppo nel mercato della distribuzione dei materiali edili, attraverso l’apertura di un 

nuovo impianto produttivo a Rubbiano (PR) e di depositi comuni;
• la diffusione dei prodotti Gras Calce al centro-sud Italia, in collaborazione con la rete vendita e la 

distribuzione Laterlite; 
• la creazione di una nuova linea di prodotti pre-dosati leggeri a base Leca, che sarà distribuita da 

Laterlite.

Oggi Gras Calce e Laterlite distribuiscono i propri prodotti in oltre 5000 rivendite, in Italia e all’estero, 
offrendo una gamma di oltre 100 referenze in sacco. In particolare premiscelati e predosati per realizzare 
malte, intonaci, massetti, sottofondi e calcestruzzi (di tipo tradizionale e alleggerito) ideali sia per le nuove 
costruzioni che per le ristrutturazioni importanti e le piccole manutenzioni.

Laterlite e Gras Calce esprimono grande soddisfazione per il raggiunto accordo, fiduciose che il percorso 
appena intrapreso segni l’inizio di una fase di ulteriore rafforzamento industriale ed espansione commerciale 
delle due aziende sia in Italia che all’estero, anche in vista dell’attesa ripresa del settore dell’industria edilizia 
in Italia. 

Gras Calce è la Società nata nei primi anni settanta che ha inventato e diffuso in Italia e all’estero i prodotti predosati in bisacco, per i 
quali è indiscussa leader da oltre 30 anni. Oggi propone al mercato soluzioni e materiali sempre più tecnici ed evoluti, orientati anche 
alla manutenzione e restauro conservativo degli edifici. www.grascalce.it

Laterlite è la Società leader da oltre 50 anni in Italia nella produzione di argilla espansa e premiscelati leggeri per sottofondi, massetti 
e calcestruzzi a marchio Leca oltre ai manufatti a marchio LecaBlocco per murature ad alte prestazioni. Leader nelle soluzioni leggere 
e isolanti, propone sistemi tecnici certificati anche per il consolidamento leggero dei solai esistenti. www.leca.it
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