COMUNICATO STAMPA
Bergamo, 02 ottobre 2014

RadiciGroup pubblica il Bilancio di Sostenibilità 2013.
«Sono fermamente convinto che la coerenza e la concretezza d’azione che stanno caratterizzando il nostro
impegno sul fronte della sostenibilità, rappresentino un valore aggiunto per il nostro business, per i nostri
clienti e per tutti i nostri stakeholder. Un plus che in futuro sono certo sarà sempre più significativo.»
Angelo Radici, Presidente di RadiciGroup

Bergamo, 02 ottobre 2014 - RadiciGroup ha reso pubblico il suo Bilancio di Sostenibilità, documento che
integra le informazioni contenute nella relazione finanziaria 2013
dettagliando attività e performance di tutte le aziende produttive del
Gruppo (site in Argentina, Brasile, Cina, Germania, Italia, Repubblica
Ceca, Romania, Stati Uniti, Svizzera) e della holding sul fronte della
Corporate Social Responsability.
Giunto alla sua XI edizione e redatto secondo le linee guida della più
importante organizzazione mondiale nel campo della rendicontazione non
finanziaria, la GRI, il Bilancio di Sostenibilità di RadiciGroup ha visto
confermare per il terzo anno consecutivo il livello B+ di conformità (dopo
esser stato redatto, il documento è stato sottoposto alla verifica di revisori
esterni che hanno certificato l’attendibilità dei dati raccolti).

«Anche quest’anno attraverso il Sustainability Report raccontiamo in modo semplice e trasparente i piccoli e
grandi risultati ottenuti dal nostro Gruppo sul fronte della sostenibilità,» - ha dichiarato Angelo Radici,
Presidente di RadiciGroup - «risultati che sono stati possibili grazie alla determinazione di tutte le persone
che lavorano all’interno del nostro Gruppo. Sono fermamente convinto che la coerenza e la concretezza
d’azione che stanno caratterizzando il nostro impegno per un agire sostenibile, siano un valore aggiunto per il
nostro business, per i nostri clienti e per tutti i nostri stakeholder. Un plus che in futuro sono certo sarà
sempre più significativo.»
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CARATTERISTICHE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÁ RADICIGROUP

DATA DI PUBBLICAZIONE
Settembre 2014 (edizione precedente
novembre 2013)

PERIODO DI RENDICONTAZIONE
Anno solare 2013

PERIODICITÀ
Annuale
IL PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE include la totalità delle aziende produttive
che rientrano nell’area di consolidamento di Radici Partecipazioni SpA, holding
industriale che raggruppa le attività produttive di RadiciGroup nei settori della chimica,
delle materie plastiche, delle fibre sintetiche e dei non tessuti. Radici Partecipazioni
SpA è controllata dalla holding finanziaria di Gruppo, Radicifin S.A.P.A.
IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DI RADICIGROUP COMPRENDE…
Più di

3.200 PERSONE che lavorano per RadiciGroup

20 AZIENDE PRODUTTIVE e la HOLDING
Il 100% del FATTURATO di RadiciGroup

TRA I NUMERI PIÙ SIGNIFICATIVI…

124 milioni di euro:

quanto investito tra il 2009 e il 2013 per

sostenere la competitività delle aziende attraverso ricerca e sviluppo, innovazione di
prodotto, manutenzione impianti e tecnologie, miglioramento dell’efficienza produttiva
e della qualità di prodotti e servizi, massima tutela della salute dei lavoratori e della
sicurezza dei luoghi di lavoro.

Oltre 3 milioni di euro (3.837.274 euro):

quanto

investito dalle aziende del Gruppo nel solo 2013 sul fronte specificamente
ambientale.
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-59%:

è la percentuale di riduzione delle emissioni dirette in

t CO2 /1000

atmosfera registrata tra il 2010 e il 2013. Un risultato ottenuto grazie alle attività
di monitoraggio e alla progressiva introduzione delle (BAT).
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44,3%:

è la percentuale di energia da fonti rinnovabili (energia

idroelettrica) consumata da RadiciGroup durante il 2013.

100%

di cui le aziende con
energia rinnovabile:
RadiciFibras Ltda
Radici Yarn SpA (sede di Ardesio)
Radici Novacips SpA (sede di Villa d’Ogna)
Radici Partecipazioni SpA

L’ECCELLENZA DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ, SICUREZZA
E AMBIENTE DI RADICIGROUP…
Sulla base della “Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza” elaborata nel 2012, il gruppo di
coordinamento del Sistema di Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente ha lavorato nel 2013, in
collaborazione con i team aziendali, con un duplice obiettivo: perseguire uno sviluppo sostenibile grazie al
coinvolgimento attivo di tutte le persone che lavorano presso RadiciGroup e soddisfare gli stakeholder
attraverso il miglioramento continuo delle attività, dei processi e dei prodotti. Strumento principale per il
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raggiungimento degli obiettivi è stato il percorso di certificazione integrata (Qualità, Sicurezza ed Ambiente)
per tutte le aziende del Gruppo. Nel 2013 inoltre:


si è dato avvio al progetto di certificazione ISO 9001 della holding Radici Partecipazioni SpA,
progetto mirato a rendere più coerenti i processi di Gruppo e a favorire un’unica visione strategica di
sistema.



6 aziende di Gruppo si sono certificate secondo 7 schemi certificativi (ISO 50001:2011OHSAS 18001:2007 - ISO 140012004 - ISO/TS 16949:2009 - ISO 9001:2008 - OEF - PEF).



c’è stato un particolare sforzo per l’ottenimento della certificazione ISO 50001 per i sistemi di
gestione dell’energia che ha visto impegnate, in contemporanea, 6 aziende dell’area fibre e non
tessuti del Gruppo.

PREMI E RICONOSCIMENTI…


FROST&SULLIVAN riconosce l’eccellenza dell’AREA MATERIE PLASTICHE DI RADICIGROUP
attraverso lo “European Product Line Strategy Leadership Award” - Nel mese di ottobre 2013
Frost&Sullivan, player mondiale nel settore della consulenza, ha premiato l’area materie plastiche di
RadiciGroup per essersi distinta nel mercato europeo con le proprie linee di tecnopolimeri - in
particolare con la gamma di specialties Radilon® - per superiorità tecnica, innovazione e completezza
di



TESSITURE

gamma.

PIETRO

RADICI

SPA

ottiene

le

certificazioni

ISO

14001

e BS OHSAS 18001


RADICIFIL SPA ottiene la ISO 14001



RADICI PLASTICS GMBH ottiene la ISO 50001

Si tratta di risultati visibili e misurabili nel segno del miglioramento continuo, ottenuti con investimenti in
risorse umane e tecnologiche, promuovendo l’impegno per l’ambiente e la sicurezza in azienda, ma anche
presso i clienti e i fornitori.
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LA SOSTENIBILITÀ PER RADICIGROUP…

QUANDO SI TRATTA DI SOSTENIBILITÀ, SOLO UN APPROCCIO RIGOROSO E TRASPARENTE PUÒ
RAPPRESENTARE UNO STRUMENTO AFFIDABILE DI INNOVAZIONE:
è a partire da questa convinzione che RadiciGroup, lungo tutta la sua filiera
industriale (dalla chimica alle materie plastiche sino alle fibre sintetiche e ai
non tessuti), pone al centro della propria attenzione la misurazione puntuale
e rigorosa di indicatori ambientali, economici e sociali, come da linee guida
della Global Reporting Initiative.

LA MISURAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DEI NOSTRI PRODOTTI… ci vede impegnati a fornire
al mercato e a tutti i nostri stakeholders informazioni basate su dati scientifici, verificate e comparabili. Come?
Innanzitutto attraverso lo sviluppo e la definizione di PCR (Product Category Rules) in filiera, regole che
definiscono come misurare e quantificare le performance, in termini di impatto ambientale, dei prodotti
(attraverso la metodologia LCA, Life Cycle Assessment), per ottenere specifici EPD (Environmental Product
Declaration). RadiciGroup è stato la prima realtà a livello internazionale ad aver presentato e proposto a
International EPD System, ottenendo feedback positivi, il concetto di PCR “di filiera”. Oggi le regole elaborate
dal Gruppo e validate dall’International EPD System (ente svedese tra i più quotati a livello europeo),
rappresentano il riferimento e modello internazionale per qualunque operatore del settore voglia misurare le
performance, in termini di impatto ambientale dei propri prodotti. MA NON SOLO…

IN EUROPA RADICIGROUP È STATO…
La prima realtà chimica, con Radici Chimica SpA, ad aver ottenuto gli attestati di conformità OEF
(Organisation Environmental Footprint) e PEF (Product Environmental Footprint).
Tra i pochi ad aver ottenuto, con Radici Novacips SpA, la certificazione per il sistema di emissione e
gestione delle dichiarazioni di impatto ambientale di prodotto (EPD - Environmental Product
Declaration).
La sola realtà industriale europea ad aver sperimentato l’elaborazione della PEF a partire da PCR
(Product Category Rules) di filiera definite dal Gruppo stesso e validate a livello internazionale
dall’ente svedese International EPD System. Regole oggi riferimento e modello internazionale per
qualunque operatore del settore voglia misurare le performance, in termini di impatto ambientale, dei
propri prodotti.
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LO STILE GRAFICO DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2013…

Curato dalla New Media Agency MoltiMedia Fattoria Digitale, lo stile grafico scelto per il nuovo
Bilancio di Sostenibilità si ispira alle immagini tratte dalla campagna di “Comunicazione e sicurezza 2013”
di RadiciGroup. Una campagna i cui protagonisti li conosciamo già. Si tratta di Lisa, Coordinatrice Ricerca e
Sviluppo ed Ettore, Ingegnere capo, due personaggi che hanno animato il progetto di video-comunicazione
industriale RadiciGroup for Sustainability – The Cartoon e che tornano oggi ad ispirare graficamente la
comunicazione sostenibile del Gruppo.

L’edizione completa del Bilancio di Sostenibilità 2013 è disponibile sul sito web RadiciGroup,
all’interno della sezione SOSTENIBILITÀ.
Bilancio di Sostenibilità 2013
RADICIGROUP: DALLA CHIMICA ALLE MATERIE PLASTICHE SINO ALLE FIBRE SINTETICHE E AI NON TESSUTI.
3.200 dipendenti e 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 meccanotessile e quello dell’energia.
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