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L’area materie plastiche di RadiciGroup riorganizza la propria
rete commerciale in Veneto ed Emilia Romagna.
RadiciGroup Plastics - oggi tra i produttori leader mondiali di un’ampia gamma di tecnopolimeri di
poliammide (RADILON® - RADISTRONG® - RADIFLAM® - HERAMID®), PBT (RADITER®), TPE
(HERAFLEX®) e POM (HERAFORM®) - comunica la riorganizzazione della propria rete
commerciale nelle aree Veneto ed Emilia Romagna.

Tale riassetto, parte di un più ampio piano riorganizzativo della struttura di vendita diretta e
distributiva italiana di RadiciGroup Plastics, ha previsto che a partire dal primo gennaio 2016 le aree
del Triveneto e dell’Emilia Romagna abbiano come distributore esclusivo dell’intera gamma
prodotti (RADILON®-RADISTRONG®-RADIFLAM®-HERAMID®- RADITER® -HERAFLEX® ed
HERAFORM®) la società BILCO SRL, parte del Gruppo Guzman.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Direzione Vendite Italia di RadiciGroup Plastics:
e-mail: enrico.facciolo@radicigroup.com
Telefono: 035-4991311

NEL SETTORE DELLE MATERIE PLASTICHE RadiciGroup si presenta oggi come uno dei più qualificati produttori di
tecnopolimeri a base poliammide, prodotti ideali per impieghi in settori quali: AUTOMOTIVE - ELETTRICO/ELETTRONICO TECNICO INDUSTRIALE - ARREDAMENTO - BENI DI CONSUMO - SPORT. Con impianti di produzione distribuiti in modo
strategico tra Italia, Germania, Brasile, USA, Messico, Cina e India, l'area Plastics di RadiciGroup è in grado di offrire servizi di
lavorazione, controllo di qualità, ricerca e supporto tecnologico allo sviluppo. Un network di Unità commerciali - con forti presenze
locali, oltre che in Italia, anche in Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna, USA, Brasile, Cina e India - fanno dell’area materie
plastiche di RadiciGroup una realtà globale, capace di soddisfare le esigenze di clienti presenti in tutto il mondo.
WWW.RADICIGROUP.COM/PLASTICS
RADICIGROUP - Siti produttivi e sedi commerciali in Europa, Nord e Sud America, Asia. Attività industriali 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 il business meccanotessile e quello dell’energia.
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