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Profilo
 Profile

LATI Industria Termoplastici S.p.A. è il fornitore 
globale di soluzioni ad alta tecnologia per 
l’industria termoplastica; è ufficialmente 
enumerata tra i primissimi compoundatori 
indipendenti di successo da Applied Market 
Information, nella pubblicazione “Technical 
Compounders - A review of Europe’s 50 largest 
players”.
Grazie a settant’anni di esperienza nel settore 
delle materie plastiche gode di una consolidata 
reputazione in termini di qualità e servizio; la 
sua gamma di prodotti comprende materiali ad 
alte prestazioni, compounds speciali, materiali 
autoestinguenti nonché prodotti rinforzati e 
caricati.

LATI Thermoplastic Industries S.p.A. is a world 
supplier of high-technology solutions for the 
thermoplastic industry; it has been officially 
included in the foremost independent successful 
compounders by Applied Market information, 
in the publication “Technical Compounders - A 
review of Europe’s 50 largest players”.
Thanks to 70 years of experience in the sector 
of plastic materials, LATI has a consolidated 
reputation in terms of quality and service; its 
range of products includes high-performance 
materials, special compounds, self-extinguishing 
materials and reinforced and filled products.

Obiettivi
Objectives

Valori
Values

Soddisfazione
del Cliente

Customer
Satisfaction

Remunerazione 
del Capitale

Capital
Reward

Cura per
l’Ambiente

Care for the 
Environment

Sicurezza
Safety

Soddisfazione delle
Risorse Umane

Employee
Fulfilment

Flessibilità
Flexibility

Consenso
Consensus

Coinvolgimento
Involvement
Armonia/Equilibrio
Harmony/Balance
Autorevolezza
Assertiveness
Efficacia
Effectiveness
Diversificazione
Cultural differences
Consapevolezza
Awareness

Professionalità
Professionalism

Pianificazione
Planning

Educazione/Formazione
Education/Training
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Lati, nata per produrre un adesivo istantaneo 
per pneumatici dei bombardieri, già attiva nel 
1943, nasce ufficialmente nel 1945, grazie al 
suo fondatore, il Prof. Cosimo Conterno. Le 
prime attività sono state facilitate facendo buon 
uso dei materiali concessi dal “Piano Marshall”, 
come sottovesti e biancheria in acetato di 
cellulosa, lenti per occhiali militari in plastica e 
molti altri articoli di cui effettuare una cernita e 
un riutilizzo.
La famiglia Conterno, a causa della guerra, 
sceglie di sfollare nella più sicura Vedano 
Olona, abbastanza lontana dal capoluogo, ma 
sufficientemente vicina e dotata di stazione 
ferroviaria per raggiungere agevolmente la città. 
Il Prof. Cosimo Conterno già insegnante della 
Bocconi, è infatti commercialista nel capoluogo 
e beneficia dei consolidati rapporti coi clienti 
dello studio, che operano in ambito industriale, 
in particolare chimico, come ing. Mattei e prof. 
Natta.
Grazie alla relazione con Montedison, l’Azienda 
ha una fase di boom tra gli anni ‘50 e ‘60.
La tradizione continua col primogenito, l’Ing. 
Giovanni Conterno, che rinnova la tecnologia 
produttiva dell’azienda. Successivamente il 
fratello e attuale Presidente, il Prof. Francesco 
Conterno, anche egli, già insegnante alla 
Bocconi, trasforma l’azienda da realtà locale a 
internazionale, affermata e conosciuta in diversi 
paesi del mondo, rendendola il compoundatore 
indipendente di successo che è ora.
Alcuni prodotti sviluppati e introdotti sul 
mercato segnano svolte e innovazioni aziendali:
- degli anni 60’ sono i prodotti rinforzati, seguiti 
poco dopo dai primi autoestinguenti;
- nei primi anni 70’ viene perfezionata la gamma 
di Flame Retardant (FR), su domanda derivata 
del settore elettrodomestico; 
- alla fine degli anni 80’ avviene un cambiamento 
strategico: la decisione di investire in prodotti 
speciali ad alte prestazioni entrando con 
successo anche in settori nuovi.
L’internazionalizzazione poi contrassegna la 
piena maturità della società che, con modalità di 
ingresso diverse a seconda del paese, accresce 
enormemente la curva di esperienza di tutti gli 
appartenenti all’organizzazione.

Already operating in 1943 to produce an instant 
adhesive for bomber tires, Lati was officially 
founded in 1945 by Prof. Cosimo Conterno.
The company’s early activities focused on 
selecting and reusing materials available from the 
Marshall Plan, such as petticoats and underwear 
made of cellulose acetate, plastic lenses for 
military glasses, and many other items.
Due to the war, the Conterno family decided to 
move to the safer small town of Vedano Olona, 
which was far enough from Milan, but within its 
easy reach thanks to the railway connection.
Prof. Cosimo Conterno, who had been teaching 
at the Bocconi University, was a chartered 
accountant in Milan and could benefit from 
consolidated relationships with clients operating 
in the industrial sector, especially in the chemical 
one, such as Ing. Mattei and Prof. Natta.
Thanks to the relationship with Montedison, 
the company went through a period of rapid 
expansion between the 50’s and 60’s.
The tradition continued with the eldest, Giovanni 
Conterno, engineer, who updated the company’s 
production technology.
Later, his brother and current President, Prof. 
Francesco Conterno, who also had been teaching 
at the Bocconi University, turned the local 
business into an international entity, today 
well-known as an independent and successful 
compounder.
Some of the products developed and marketed 
proved business turning points and innovations:
- reinforced products in the 60s’, followed shortly 
after by the early self-extinguishing materials;
- in the early 70s, the Flame Retardant (FR) 
range was developed upon the demand of the 
household appliances industry;
- at the end of the 80s a strategic change took 
place: the decision to invest in high-performance 
special products successfully entering new areas.
The company’s full development was 
characterized by the internationalization that, 
with different market entry modes depending 
on the country, greatly increased the experience 
curve of the entire organization. 

Storia
 History
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Sviluppo progetti e selezione materiale
 Project development & material selection

La buona riuscita di un nuovo progetto è 
strettamente legata alla validità delle scelte 
iniziali.
Nel campo dei materiali termoplastici, operare 
fin da subito una selezione accurata del prodotto 
da impiegare costituisce evidentemente un 
passo fondamentale sul quale si basano tutte 
le scelte successive riguardanti tanto il ciclo 
produttivo quanto il design del manufatto.
Essendo impossibile costringere la gamma dei 
prodotti LATI all’interno di schemi e meccanismi 
di selezione, LATI mette a disposizione del 
Cliente uno staff specializzato nella valutazione 
delle varie problematiche connesse con 
l’impiego dei propri compound, operando in tal 
modo una scelta ottimale dei gradi da impiegare 
nei vari progetti.
Parametri di trasformazione, esigenze 
meccaniche, tribologiche, elettriche, termiche 
cosi come le condizioni ambientali sono prese 
in analisi per la ricerca e la messa a punto dei 
prodotti più indicati nella riuscita di un progetto.

The successful development of a new project is 
strictly connected to initial choices.
In the field of thermoplastic materials, a 
first accurate product selection on which the 
subsequent choices concerning the productive 
cycle and the design of the manufactured article 
are based, is of utmost importance.
LATI offers its Customers the assistance of 
qualified technicians in order to evaluate diverse 
problems concerning the use of compounds, so 
enabling an accurate choice of the grades to be 
used in the various projects.
Transformation parameters, mechanical, 
tribological, electrical and thermal requirements 
as well as environmental conditions are included 
in the research and in the fine-tuning of the 
products most suitable for the success of a project.
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Co-design
 Co-design

Lati offre ai propri Clienti un servizio completo 
di simulazione e calcolo destinato a verificare 
la possibilità di trasformare i materiali 
mediante stampaggio ad iniezione; i progetti 
vengono discussi ottimizzando i parametri di 
trasformazione ed adattando le geometrie 
al miglior sfruttamento delle caratteristiche 
ricercate.
Il team di ingegneri dedicati alle attività di Co-
Design si occupa di:
 – simulazione fluidodinamica, studio 

completo della Geometria del Manufatto 
e del Materiale, attraverso il software 
Moldflow. Viene verificato il riempimento, 
la deformazione e il ritiro, l’ottimizzazione 
del layout dello stampo nonché del sistema 
d’alimentazione, posizionando i canali di 
raffreddamento e la modifica del disegno 
del pezzo nel rispetto delle tolleranze di 
progetto;

 – calcolo strutturale, valutazione delle 
caratteristiche meccaniche di manufatti 
realizzati con i propri compound, tenendo 
conto dell’influenza di temperatura, tempo, 
fatica e creep. Le simulazioni eseguite 
portano all’ottimizzazione del design, 
all’irrobustimento e/o riduzione degli 
spessori;

 – calcolo termico, simulazione dei fenomeni 
di conduzione e diffusione di calore 
all’interno di manufatti realizzati in polimero 
conduttivo;

 – data fitting, caratterizzazione di tutti i 
materiali prodotti. Ciò consente di generare 
tutte le informazioni necessarie ai progettisti 
per il loro corretto impiego, tanto per gli 
aspetti legati alla reologia del fuso, quanto 
per le caratteristiche meccaniche e termiche.

LATI offers its customers a complete simulation 
and calculation service in order to evaluate 
the possibility of transforming the materials 
through injection moulding, reviewing and 
interpreting projects when necessary, optimizing 
transformation parameters and adapting the 
geometric factors for the best utilization of the 
sought-after features.
The team of engineers working in co-design is 
involved in:

 – fluid dynamic simulation, a complete study of 
the geometry of the manufactured product and 
material through Moldflow software. Filling, 
warpage and shrinkage are verified, the 
optimization of the moulding layout as well 
as the input system is carried out, positioning 
the cooling system and the modification of the 
design of the part respecting project tolerance;

 – structural calculation, the evaluation of the 
mechanical characteristics of the manufactured 
projects produced with Lati’s own compounds 
taking into consideration the influence of 
factors such as temperature, time, fatigue and 
creep. The simulations carried out lead to the 
optimization of the design, to the strenghtening 
and/or the reduction of the thickness;

 – thermal calculation, the simulation of the 
conduction phenomenon and diffusion of heat 
into the manufactured product realized in 
conductive polymer;

 – data fitting, the characterization of all the 
materials produced. This allows the necessary 
information to enable the designers to use 
the products correctly, both as far as the 
rheology aspects are concerned and also for the 
mechanical and thermal properties.
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Ricerca e sviluppo
 Research & Development

Per la realizzazione di nuovi compound 
termoplastici vengono utilizzati materiali 
innovativi e a minore impatto ambientale; e 
grazie al supporto di una costante innovazione 
tecnologica che ci permette di accrescere 
continuamente la gamma prodotto e l’orizzonte 
applicativo dei nostri materiali.
Con l’adeguato utilizzo di competenze ed 
esperienze è possibile realizzare un prodotto 
che soddisfi specifiche esigenze e che supporti 
le attività di innovazione competitiva ed 
industriale dei nostri clienti.
Il laboratorio, essendo parte integrante di questo 
impegno, contribuisce mediante il suo supporto 
tecnico allo sviluppo, caratterizzazione, 
accettazione dei materiali grazie all’utilizzo di 
personale qualificato e competente.
Il laboratorio è in grado di eseguire diverse 
prove tra cui:
 – analitiche
 – fisiche
 – termiche
 – elettriche
 – meccaniche
 – reologiche
 – autoestinguenza
 – invecchiamento
 – colorimetriche
 – marcatura laser.

Innovative materials with low environmental 
impact are used for the manufacture of new 
thermoplastic compounds. With the support 
of a constant technological innovation we can 
continuously expand our product range and the 
application field of our materials.
The appropriate use of competences and experiences 
allows to manufacture products meeting special 
requirements and supporting the competitive and 
industrial innovation activities of our customers.
As an integral part of this commitment, the 
laboratory contributes through its technical 
support to development, characterization, and 
acceptance of materials thanks to a qualified and 
skilled staff.
Our laboratory is able to carry out different tests, 
such as:

 – analytical
 – physical
 – thermal
 – electrical
 – mechanical
 – rheological
 – self-extinguishing
 – ageing
 – colorimetric
 – laser marking.
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Assistenza clienti
 Customer Assistance

L’impiego di prodotti termoplastici speciali 
non può prescindere da una trasformazione 
ideale, opportunamente messa a punto per non 
perdere nessuna delle peculiari caratteristiche di 
materiali pensati per soddisfare esigenze precise.
Con l’ausilio del suo laboratorio e dello studio 
d’ingegneria interno, LATI può oggi fornire un 
supporto completo in tutte le fasi di sviluppo 
di un nuovo progetto, dalla ricerca di nuovi 
compound all’ottimizzazione del design.
Naturalmente è possibile seguire accuratamente 
anche la fase di trasformazione mediante il 
servizio di assistenza tecnica allo stampaggio.
LATI affianca i propri Clienti nelle fasi più 
delicate: ciclo di lavorazione, ottimizzazione 
dello stampo e del sistema di alimentazione, 
setup dei parametri di iniezione, affinamento 
delle condizioni di lavoro della pressa.
Tecnici specializzati possono assistere l’avvio della 
produzione direttamente a bordo macchina, 
forti di una lunga esperienza nel settore dello 
stampaggio di tecnopolimeri ad alte prestazioni. 
La risoluzione di problemi di riempimento, 
di estetica e di deformazione costituiscono la 
missione ultima dei tecnici LATI.
Il contributo dei tecnici viene ulteriormente 
sostenuto dalle attività di R&S e di Co-Design, 
strutture dedicate e pronte a raccogliere le 
segnalazioni degli specialisti sul campo nonché 
a verificarle con l’ausilio di strumenti tecnologici 
all’avanguardia.

The use of special thermoplastic products 
cannot leave out of consideration an ideal 
transformation, opportunely studied to 
prevent the loss of particular characteristics 
of the materials, necessary in order to satisfy 
precise requirements. Thanks to its laboratory 
and to the internal engineering study, LATI 
is now able to offer complete support in the 
development phases of a new project, from the 
research of new compounds to the optimizing of 
the design. It is also possible to accurately follow 
the transformation phase through the moulding 
technical assistance service.
LATI assists its Customers in the most delicate 
phases: the moulding cycle, mould optimization 
and runner system, setup of processing parameters 
and fine adjustment of the working conditions of 
the injection moulding machine.
Qualified technicians are able to assist in the start 
up of production directly at the machine thanks to 
a long experience in the moulding sector of high-
performance tecnopolymers.
One of the most important missions of LATI 
technicians is to solve filling, finish and warpage 
problems.
Moreover, their contribution is supported by 
R&D and Co-Design activities, specific services 
which are available to pick up any problems that 
customers may have and to verify them with the 
help of the latest technical instruments.
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Corsi tecnici
 Technical Courses

L’uso di materiali termoplastici speciali richiede 
un’ottima conoscenza del comportamento dei 
polimeri, sia durante le fasi di trasformazione sia 
nell’impiego dei manufatti.
La diffusione di questo bagaglio di informazioni 
presso i propri Clienti è per LATI una priorità 
assoluta.
A tal fine LATI organizza da anni, nella sede di 
Vedano Olona, o direttamente presso i Clienti, 
corsi tecnici consistenti in seminari formativi 
destinati a progettisti ed ingegneri.
Durante i corsi, tenuti da personale tecnico 
LATI, vengono affrontati vari aspetti legati 
al mondo dei compound: introduzione ai 
materiali termoplastici ed ai compound, 
introduzione all’ingegneria dei materiali 
polimerici ed alla progettazione, studio del 
processo di stampaggio, analisi dei fenomeni di 
ritiro differenziale e deformazione, compound 
speciali e ad alte prestazioni.

An excellent knowledge of the behaviour of 
polymers, both in the transformation phases and in 
the use of the manufactured article, is required for 
the application of special thermoplastic materials.
The diffusion of this information to the Customers 
is for LATI, mandatory.
For this reason, technical courses, which consist of 
training seminars for the benefit of the specialists, 
designers and engineers, are organised by LATI c/o 
the company headquarters in Vedano Olona and 
also directly c/o the Customers’ work place.
During these courses, held by LATI’s technical 
staff, various topics concerning the world 
of compounds are discussed: introduction 
to thermoplastic materials and compounds, 
introduction to polymeric materials engineering 
and design, study of the moulding process, analysis 
of differential shrinkage and warpage, special and 
high-performance thermoplastic compounds.
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Sistema qualità e certificazioni
 Certifications & quality system

2011/65/UE

Il Sistema Qualità LATI è conforme alla Norma 
UNI EN ISO 9001:2008 per le seguenti attività: 
ricerca e sviluppo, produzione, vendita ed 
assistenza tecnica di compound termoplastici.
LATI attua inoltre una corretta Politica di 
Gestione Ambientale i cui principi fondamentali 
sono l’osservanza della legislazione vigente, oltre 
la tutela dell’ambiente, il rispetto dell’integrità 
fisica e mentale dell’individuo.
Nell’ambito della gestione ambientale l’azienda 
ha infatti ottenuto, prima in Italia e seconda in 
Europa la certificazione del Sistema Gestione 
Ambientale. Attualmente, i siti produttivi di 
Vedano Olona e Gornate Olona sono certificati 
Certiquality secondo la norma UNI EN ISO 
14001:2004.
Fin dalla sua fondazione il Gruppo LATI ha 
teso costantemente all’applicazione di principi 
etici nella gestione aziendale, con particolare 
riguardo alle tematiche inerenti la tutela 
ambientale, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la 
salvaguardia della salute e la crescita umana e 
personale dei propri dipendenti.
Nel 2011 LATI ha aderito al “Global Compact” 
un’iniziativa delle Nazioni Unite per cui 
l’azienda si è impegnata ad integrare nella 
sua visione strategica, così come nella cultura 
organizzativa e nelle attività quotidiane, i dieci 
principi relativi ai diritti umani e del lavoro, alla 
tutela dell’ambiente e alla lotta alla corruzione 
promossi dall’iniziativa e, più in generale, a 
sostenere i più ampi obiettivi di sviluppo posti 
dalle Nazioni Unite.

The LATI Quality System conforms to the 
UNI EN ISO 9001:2008 standard for the 
following activities: research and development, 
production, sales and technical assistance for 
thermoplastic compounds.
Furthermore, LATI follows a correct 
environmental management policy, the 
most important principles of which are the 
compliance with current regulations as well as 
the respect for the environment and the mental 
and physical integrity of the individual.
As far as environmental management is 
concerned, LATI was the first company in 
Italy and the second in Europe to obtain the 
Environmental Management System Certificate. 
At present, its production sites in Vedano Olona 
and Gornate Olona are Certiquality certified 
according to the UNI EN ISO 14001:2004 
standard.
Since its foundation, the LATI Group has always 
been tending towards the application of ethical 
principles in business management, particularly 
with regard to issues concerning environmental 
protection, safety in the workplace, health 
protection and human and personal growth of 
its own employees.
In 2011, LATI joined the “Global Compact” 
initiative of the United Nations, in which 
the company undertook to incorporate the 
ten principles on human and labor rights, 
environment protection and fight against 
corruption into its strategic vision, organizational 
culture and daily activities, and, more generally, 
to support the wider development goals set by 
the United Nations.





LATI Industria Termoplastici S.p.A.
Via F. Baracca, 7

21040 Vedano Olona (VA)
Tel. +39 - 0332409111
Fax +39 - 0332409304

www.lati.com - info@lati.com
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