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São José dos Campos, 07 gennaio 2014

Fibre sintetiche: in Brasile RadiciGroup rifocalizza sul core business del nylon.
Sospesa la produzione di fibre acriliche.
RadiciGroup, oggi tra i leader mondiali nel settore della poliammide 6 e 6.6, si rifocalizza anche in
Brasile sul core business del nylon (fibre sintetiche di PA), sospendendo l’attività produttiva di fibre
acriliche a marchio Crylor® presso il sito brasiliano Radici Fibras Ltda a São José dos Campos.
Radici Fibras Ltda punta l’attenzione su fibre sintetiche di nylon, di cui RadiciGroup è indiscusso
produttore leader oltre che in Sud America anche in Europa, e sulle attività di ricerca finalizzate a
possibili progetti di riconversione del sito nella produzione di fibre tecniche speciali e del precursore
della fibra di carbonio.

RadiciGroup, realtà industriale diversificata nei settori della chimica, delle materie plastiche e delle
fibre sintetiche, torna a concentrare l’attività produttiva di fibre sintetiche in brasile sul core business
del nylon, rendendo nota la sospensione - a partire dal 6 gennaio 2014 - della produzione di fibre
acriliche presso il sito brasiliano Radici Fibras Ltda a São José dos Campos.
La decisione, come sottolineato dal management dell’azienda, è conseguente alla difficile situazione
di mercato che dal 2010 ha visto registrare un brusco calo dei consumi interni di fibra acrilica in
Brasile, unitamente all’impossibilità di acquisire materie prime a prezzi competitivi, a costi energetici
(in particolare gas) sempre più elevati, e ad una forte concorrenza rappresentata dalle importazioni
di prodotti finiti. Tali elementi hanno quindi reso necessaria la sospensione dell’attività produttiva di
fibre acriliche in Radici Fibras Ltda, sito che potrà continuare, con un organico di circa 200
dipendenti, a mantenere e rafforzare la produzione di fibre sintetiche di nylon a marchio Radilon®.
Prodotti di cui RadiciGroup è indiscusso produttore leader oltre che in Sud America, anche in Italia e
nel resto d’Europa.
Gli impianti di fibra acrilica saranno fermati in condizioni di sicurezza e garantendone l’integrità. È
inoltre in fase di valutazione un progetto di riconversione di parte del sito produttivo, per lo sviluppo e
la messa a punto di fibre tecniche speciali e di fibre precursori della fibra di carbonio, prodotti sui
quali negli ultimi anni è stata condotta una proficua attività di ricerca.
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RADICIGROUP
Siti produttivi e sedi commerciali in Europa, Stati Uniti, Sud America, Asia. Attività diversificate e
focalizzate nei settori della chimica, delle materie plastiche e delle fibre sintetiche. 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
sport
arredamento
automobile
elettrico ed elettronico
elettrodomestici
beni di consumo
Con le sue aree di business - chimica, materie plastiche e fibre sintetiche - RadiciGroup è parte di
una più ampia struttura industriale che include anche il business meccanotessile e quello
dell’energia.
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