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RadiciGroup acquisisce la tedesca dorix GmbH, leader a livello europeo nella produzione
di prodotti in fiocco di PA6.
RadiciGroup, realtà industriale italiana diversificata nei settori della chimica, delle materie plastiche e delle fibre
sintetiche, annuncia l’acquisizione dell’azienda tedesca dorix GmbH (ex Selbitzer Chemiefaser GmbH - nata nel 1896
come Heinrich Reinhold GmbH & CO KG) sita a Selbitz – Hochfranken nel Land della Baviera. Con un giro d’affari di
circa 10 milioni di euro, dorix GmbH è leader a livello europeo nella produzione di prodotti in fiocco di PA6 (dorix®) e PP
(reilen).
L’operazione consentirà a RadiciGroup - già attivo nella produzione, presso il sito italiano Radici Yarn SpA, di prodotti in
fiocco di PA6 (in versione greggia e tinto massa) a marchio Radilon® staple fibre - di ampliare la propria gamma,
rafforzando così la sua presenza nel settore.
“Con questa acquisizione abbiamo voluto ampliare la nostra offerta per il mercato della pavimentazione tessile e non
solo.” – Afferma Oscar Novali, Managing Director della Business Unit Fashion & Interiors dell’area fibre di RadiciGroup
– “Il nostro sito italiano di Villa d’Ogna e quello tedesco sono complementari. Innanzitutto potremo disporre di una
maggior varietà di titoli. Oltre a quelli più fini, già prodotti in Radici Yarn, ora potremo garantire anche titoli grossi sino al
300 dtex. Potremo poi contare su una maggior flessibilità produttiva, asset per noi di assoluta importanza, sia per quanto
riguarda la versione greggia dei nostri prodotti, sia per quanto concerne i tinti in massa. Inoltre, grazie alla consolidata
esperienza di dorix nella formulazione di colori tailor made, potremo assecondare i nostri clienti in ogni loro specifica
richiesta. Altro asset di questa azienda è il brand dorix®, un marchio sinonimo di qualità e tradizione. La storicità e la
diffusione di questo brand, che vogliamo ulteriormente valorizzare e tutelare, rappresenta davvero un punto di forza.”
“Per quanto riguarda il settore della pavimentazione tessile in ambito Contract, in particolare per la produzione di tappeti
o tiles agugliate, i prodotti dorix sono destinati in prevalenza ai mercati del Nord Europa” – continua Novali – “ e in
applicazioni che richiedono elevate performances in termini di resistenza e solidità del colore, requisiti che il fiocco
dorix® assicura e che lo rendono il riferimento di mercato. dorix GmbH realizza inoltre una piccola produzione di capelli
sintetici in PA6 per bambole: un prodotto di altissima qualità destinato ad articoli di prestigio e da collezione.”
“Quella di dorix è un’importante acquisizione al fine di rafforzare l’integrazione del nostro Gruppo nella filiera della
poliammide” – ha affermato Maurizio Radici, Vice Presidente e COO di RadiciGroup – “e per consolidare la nostra
presenza nel settore della pavimentazione tessile. Con questo stesso obiettivo, lo scorso anno abbiamo deciso di
investire circa 10 milioni di euro per potenziare lo stabilimento italiano Radici Fil SpA, attivo nella produzione di filati BCF
di poliammide 6 e 66 a marchio Radifloor®. Un prodotto quest’ultimo, complementare a quello in fiocco realizzato in
Radici Yarn e in dorix GmbH, poiché ideale non solo per il Contract, ma anche per il Residenziale e l’Automotive.
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Come Gruppo inoltre, offriamo al mercato del Floor Covering anche filati in poliolefine e poliammide per erba sintetica
Radigreen®, prodotti che nelle versioni Landscape Classic, Landscape Excellence e MY RADIGREEN, sono ideali per
applicazioni nei settori Residenziale e Commerciale. Oltre a questa differenziazione di gamma, il nostro Gruppo può
contare su un elemento di assoluta importanza: l’integrazione nella filiera della poliammide 66. A livello europeo, siamo
gli unici fornitori per il settore Contract ad essere integrati in tale filiera. Un vantaggio competitivo che unitamente al
know-how di cui disponiamo ci consente di supportare al meglio i nostri clienti.”
RadiciGroup è oggi leader europeo nella produzione di una vasta gamma di filati: da quelli di PA6 e PA66 (Radilon® RadiciNylon®) ai prodotti in fiocco di PA6 (Radilon® staple fibre - dorix®) e PP (reilen), ai filati di PET (Starlight®), di
BCF (Radifloor®) e ad alta tenacità (Raditeck®), sino al filo e top di acrilico (Crylor®), ai fili in elastan (RadElast®) e per
erba sintetica (Radigreen®). Nel settore delle fibre sintetiche, RadiciGroup realizza inoltre prodotti green come per
esempio il PET tinto massa riciclato, il PLA tinto massa, prodotti in fiocco e i fili di BCF entrambe tinti in massa (Radilon®
staple fibre - dorix® - Radifloor®). Una tecnologia di colorazione quella della tintura in massa, che garantisce non solo le
buone performance del prodotto, ma anche il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. Questo perché tinti durante la fase
iniziale del processo di estrusione, i filati non devono essere sottoposti successivamente ad ulteriori processi di finitura,
consentendo così un risparmio d’acqua sia in termini di utilizzo, sia in termini di costi di depurazione.
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