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Un sito web dedicato alla sfida sostenibile
di LIFE-Inno.Pro.Wire.
Nasce LIFEINNOPROWIRE.EU, sito web dedicato ad una sfida sostenibile interamente made in
Italy lanciata da due realtà industriali italiane attive a livello globale: il Gruppo industriale
Maccaferri (con Officine Maccaferri SpA e SAMP SpA) e RadiciGroup (con Radici Novacips SpA).
La sfida di LIFE-Inno.Pro.Wire: elaborare un processo innovativo e di minore impatto ambientale
per la produzione di fili di acciaio estrusi impiegati nella realizzazione di strutture protettive e di
contenimento in rete metallica. L’aspetto di innovazione sostenibile di questo progetto è legato
all’utilizzo di polimeri su base poliammidica come valida alternativa al PVC per il rivestimento dei
fili di acciaio.

LIFE-Inno.Pro.Wire è anche nel web. Dopo esser stato presentato ufficialmente durante il kick
off meeting dello scorso ottobre, il progetto pilota nato dalla partnership tra il gruppo Maccaferri e
RadiciGroup

e

finanziato

Commissione europea

dalla

nell’ambito del

programma LIFE+, ha ora uno spazio in
rete. Il sito web, visibile all’indirizzo
www.lifeinnoprowire.eu, è stato pensato e
strutturato per fornire agli utenti - in modo
semplice, immediato e con massima
trasparenza

comunicativa

-

tutte

le

informazioni riguardanti la sfida sostenibile interamente made in Italy di LIFE-Inno.Pro.Wire:
elaborare un processo innovativo e di minore impatto ambientale per la produzione di fili di acciaio
estrusi impiegati nella realizzazione di strutture protettive e di contenimento in rete metallica.

Un sito web per la sfida sostenibile di LIFE-Inno.Pro.Wire.

Dalla home page di LIFEINNOPROWIRE.EU è possibile accedere direttamente alle sezioni
principali del sito - PROGETTO, PARTNERS, DOCUMENTAZIONE, NEWS, GALLERY -, cinque
aree d’informazione in cui si mettono a disposizione tutti i dettagli del progetto. Da una sua puntale
descrizione e contestualizzazione nell’ambito del programma LIFE (lo strumento di finanziamento
dell'Unione europea per l'ambiente) ai suoi obiettivi e risultati, sino a tutte le sue fasi evolutive. E
ancora, informazioni circa le realtà industriali coinvolte nel progetto, brochure di presentazione,
news e immagini legate al mondo LIFE-Inno.Pro.Wire.
Scopri la nostra sfida sostenibile su WWW.LIFEINNOPROWIRE.EU
SEGUICI ANCHE SU

OFFICINE MACCAFERRI - Fondata nel 1879 e presieduta da Alessandro Maccaferri, Officine Maccaferri, leader
nell’ingegneria ambientale, è una multinazionale “tascabile” con un fatturato 2013 pari a 474 milioni di euro, 32
stabilimenti in 4 diversi continenti, circa 3000 dipendenti e una presenza commerciale in oltre 100 paesi. Azienda
storica del Gruppo Maccaferri, Officine Maccaferri offre avanzate soluzioni ingegneristiche che variano dalla
protezione delle coste a strutture di rinforzo terre, da sistemi di protezione paramassi a sistemi completi per tunnel.
www.maccaferri.com

SAMP - Il Gruppo SAMP nasce a Bologna nel 1936, opera nel settore dell’ingegneria meccanica ed è composto da
tre divisioni: Sampsistemi, Samputensili e Sampingranaggi. Con i suoi circa 800 dipendenti, SAMP è specializzata
nella lavorazione dei metalli, in quanto progetta e realizza impianti per la produzione di fili e cavi per le
telecomunicazioni e per la bassa, media ed alta tensione, utensili per il taglio di ingranaggi e macchine utensili per la
rettifica di ingranaggi, viti e rotori, nonché ingranaggi e riduttori per impieghi di alta precisione. Samp è presente in
Europa, Asia e America. Presieduta da Antonio Maccaferri, la sub-holding del Gruppo Maccaferri ha chiuso il 2013
con un fatturato pari a 122 milioni di euro. www.sampspa.com
RADICIGROUP - Un fatturato 2013 pari a 1.045 milioni di euro. Siti produttivi e sedi commerciali in Europa, Stati
Uniti, Sud America, Asia. Attività diversificate e focalizzate nei settori della chimica, delle materie plastiche, delle fibre
sintetiche e dei non tessuti. Know-how. E ancora, integrazione nella filiera della poliammide, impegno costante a
garantire ai propri clienti qualità, innovazione sostenibile, affidabilità. Tutto questo è RadiciGroup, oggi tra i leader
nella chimica del nylon. I prodotti di RadiciGroup trovano applicazione nei settori: ABBIGLIAMENTO ARREDAMENTO - AUTOMOBILE - BENI DI CONSUMO - EDILIZIA - ELETTRICO/ELETTRONICO ELETTRODOMESTICI - SPORT. Con le sue aree di business - chimica, materie plastiche, fibre sintetiche e non
tessuti - RadiciGroup è parte di una più ampia struttura industriale che include anche i business del meccanotessile e
dell’energia. www.radicigroup.com
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