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Licata S.p.A., fondata in Sicilia nei primi anni ‘80, si posiziona oggi nel 
mondo dell’edilizia professionale come un rilevante produttore di sistemi 
e soluzioni per il ripristino e restauro conservativo, oltre che di innovativi 
sistemi per nuove costruzioni.
L’azienda ha nel rivestimento di facciata e nella tecnologia dell’isolamento 
termico (Sistema a cappotto - ETICS - External Thermal Insulation Composite 
System) il proprio core business e le proprie origini storiche e di competenza.

L’appartenenza al prestigioso consorzio Cortexa certifica l’adozione di 
severi criteri di qualità nell’intera filiera: dalla produzione e selezione dei 
prodotti componenti il ciclo, all’assistenza in fase di posa.

Il percorso recente ha inoltre traghettato il range di soluzioni, quindi 
ricerca interna e prodotti trade, verso panorami più completi in ambito di 
adeguamento e ristrutturazione.
Il paniere di tecnologie consta ora in sistemi completi dalla pavimentazione 
civile o industriale  (gamma Flooring) al ripristino di strutture in cemento 
armato (gamma Repair) fino alle idropitture da interni (gamma Paint) 
passando per trattamento legno (gamma Wood) con soluzioni tipiche 
da DIY. 
Grazie alla recentissima acquisizione di FIP Chemicals srl, Licata S.p.A. si 
colloca inoltre tra i principali players in ambito di manutenzione e ripristino 
di opere infrastrutturali con tecnologie idonee al rinforzo strutturale, 
giunti autostradali, impermeabilizzazione di strutture in cemento armato, 
incollaggi ed inghisaggi strutturali.
FIP Chemicals, facente parte fino a marzo 2018 del gruppo Serenissima 
Holding e oggi inserita come Unità di Business Infrastrutture in Licata 
S.p.A., ha come mercato di riferimento la vendita di prodotti chimici 
per la manutenzione delle grandi opere infrastrutturali sinteticamente 
riassumibili in:

•  Ponti e viadotti stradali e ferroviari
•  Gallerie stradali e ferroviarie
•  Opere idrauliche quali dighe, acquedotti, depuratori.

Il core business può essere identificato nel recupero, rinforzo e protezione 
di strutture in calcestruzzo. 

Le linee di prodotto e le tecnologie a marchio BetonFIP, ResinFIP e 
FiberFIP sono conformi alle principali richieste prestazionali e nei capitolati 
dei maggiori committenti o proprietari di opere pubbliche e private in 
Italia come ad esempio ANAS, Ferrovie dello Stato RFI, Autostrade 
per l’Italia.

Informazioni generaliA.



4 5

B. L’Azienda nasce per iniziativa dell’attuale Presidente - Giuseppe Licata - 
che dopo un percorso di profonda esperienza all’estero, dà inizio ad una 
attività di impresa in provincia di Agrigento.

La compagine societaria è composta dai quattro appartenenti alla 
famiglia Licata e la ragione sociale cambia da Licata+Greutol srl in 
Licata S.p.A. nel novembre 2017.

Informazioni generali
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Elemento distintivo applicato con sistematicità dall’organizzazione 
commerciale è la capacità di intercettare esigenze direttamente alla 
fonte ovvero dalla stesura del capitolato e dall’impresa applicatrice che 
diventa così interlocutore diretto veicolato poi al distributore fidelizzato.
Questo processo di PUSH & PULL ove il PUSH IN è l’attività che porta 
all’interno del magazzino prodotti e soluzioni per le quali si sia già previsto 
il PULL OUT in una dinamica di transito che soddisfa tutte le parti coinvolte. 

La gamma è costituita  da quasi 16 macro famiglie che generano più di 
1000 codici di prodotti finiti nelle loro variabili (granulometrie/imballi 
ecc) articoli suddivisi in famiglie in funzione della differente applicazione 
o natura, nello specifico:

 Licata.Coat: Rivestimenti di facciata e prodotti accessori
 Licata.Paint: Idropitture all’acqua
 Licata.Wood: Smalti impregnanti e protezione legno
 Licata.Cem: Intonaci a base cemento
 Licata.Finish: Collanti e rasanti
 Licata.Naturalis: Intonaci, rasanti bioecologici e prodotti accessori
 Licata.Repair: Ripristino e protezione del cemento armato
 Licata.Waterproofing: Impermeabilizzanti e accessori
 Licata.Koll: Adesivi cementizi
 Licata.Floor: Prodotti per pavimentazione
 Licata.Additivi: Additivi per malte e calcestruzzo
 Licata.Therm: Sistemi ETICS
 Licata.Colour: Sistema tintometrico         Licatacolore 2.0

Diverse sono le dinamiche del mondo FIP Chemicals per le quali 
la caratterizzazione in ambito Grande Committenza (Capitolati) e la 
capacità di affiancare il General Contractors nell’identificazione della 
soluzione ottimale rappresentano il vantaggio competitivo delle proposte 
internalizzate in Licata S.p.A.

Gamma di prodottiC.
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Per come sopra riportato i mercati di riferimento delle Unità di Business 
di Licata S.p.A. possono essere indicati in:

• Unità di Business Edilizia: Sistemi di facciata e coibentazione esterna

• Unità di Business Infrastrutture: Manutenzione ordinaria e 
   straordinaria di infrastrutture.

Entrambe le Unità si avvalgono di una distinta organizzazione commerciale 
così che l’affinità e l’armonia con diverse tipologie di cliente, e quindi di 
esigenze, sia sempre ai massimi livelli.

Al supporto delle Unità di Business i diversi dipartimenti di Servizio che 
rappresentano elemento distintivo per dinamismo ed efficienza:

• Logistica: gestita in soluzione mista tra mezzi propri, per soddisfare 
esigenze di maggiore complessità, e provider esterni di altissima 
professionalità con rete capillare in tutto il territorio nazionale.

• Servizio Tecnico: nato dalla sensibilità dell’azienda specializzata 
verso le esigenze del proprio interlocutore.

• Amministrazione: in grado di affiancare il cliente in un percorso 
personalizzato di crescita armonica e di comune beneficio.

Unità di Business 
e Dipartimenti di 
ServizioD.
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Certi�cazioni Certi�cazioni aziendali
Certi�cazioni internazionali
Marcatura CE
AVCP 2+
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Certificazioni
aziendali

ISO 9001

ISO 14001

ISO 18001

Certificazioni
internazionali

BBA (Regno Unito): sistemi a 
cappotto

CSTB (Francia): sistemi a 
cappotto, adesivi cementizi AVCP 2+

Marcatura CE per tutte le «nuove» 
soluzioni

Doppia marcatura CE per soluzioni 
d’uso multiple 

Sistemi ETA certificati secondo 
ETAG 004

Marcatura
CE

Sistema di controllo del prodotto finito
(certifica esternamente il controllo
di qualità dei prodotti) necessario
per materiali strutturali nella
pubblica edilizia
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Operation
Attualmente l’Azienda può contare su tre siti produttivi in territorio nazionale 
e uno stabilimento all’estero:

•  Stabilimento di Canicattì (AG) •  Stabilimento di Pognano (BG) 
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•  Stabilimento di Teolo (PD)

•  Stabilimento di Burgas
    (Bulgaria) 
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www.licataspa.com
info@licataspa.com

Tecnologia e ricerca
per l’edilizia professionale.



20

PREMIUMWHITEPAINT
Linea idropitture ad eccellente punto di bianco


