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Cultura e territorio

RadiciGroup main sponsor del primo Novara Blues Festival
Al via sabato 25 giugno a partire dalle 16.30 il primo Novara Blues Festival - appuntamento di cui RadiciGroup è
principale sponsor, in collaborazione con il Comune di Novara (ente organizzatore) - che vedrà il centro storico del
capoluogo piemontese ospitare importanti nomi del panorama blues nazionale e internazionale. Artisti del calibro di
Fabrizio Poggi e Gianfranco Scala, Veronica Sbergia e i Red Wine
Serenaders, il trio dei

Midnight Breakfast e per finire, il quintetto

inglese dei King Earl Boogie Band, eccellenza musicale che riunisce
alcuni dei migliori interpreti del Good Time Blues.
Consapevole

della

propria

responsabilità

sociale

sul

territorio,

RadiciGroup, realtà industriale presente a Novara con Radici Chimica
SpA, sito produttivo che proprio quest’anno compie 25 anni, riserva da
sempre una particolare attenzione a tutto ciò che è cultura, in particolare
all’ambito musicale e al mondo dell’arte contemporanea. Un’attenzione
che unitamente ad un impegno nei contesti dell’associazionismo, della
scuola, della sanità e dello sport, fa di RadiciGroup una realtà
multiculturale sempre tesa ad agire nel rispetto dei territori nei quali si
trova ad operare con le proprie aziende. Territori che spesso, su input
del Gruppo, si incontrano e si confrontano nel segno della condivisione
di tradizioni, cultura, storia. Come nel caso di Novara, sede del polo
chimico di RadiciGroup, e Bergamo, sede dell’headquarters e di diversi
siti produttivi del Gruppo, che in occasione dei festeggiamenti per il
venticinquesimo anno di fondazione di Radici Chimica, si incontreranno attraverso un singolare progetto creativo curato
dall’artista bergamasco Franz Cancelli. Artigiano creatore di maschere, Cancelli realizzerà per l’evento alcune preziose
maschere - quelle di Arlecchino e Colombina, Biscottino e Cunèta - che rappresentano il simbolo delle due città e delle
loro tradizioni, quindi l’incontro tra Bergamo e Novara.

In concomitanza con il Novara Blues Festival sarà possibile visitare - dalle 14 alle 22 presso la Sala Contrattazioni della
Borsa di Novara - la ROLLING CASTER Guitar Collection, esposizione di cinquanta esemplari di chitarre legate al mito
dei Rolling Stones. Il festival, completamente gratuito, è organizzato dal Comune di Novara, con la direzione artistica e la
produzione esecutiva dell’agenzia Geomusic.

Per informazioni: www.comune.novara.it – www.geomusic.it
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RadiciGroup…
3.500 dipendenti in tutto il mondo. Siti produttivi e sedi commerciali in Europa, in Nord e Sud America, Asia. Attività
diversificate e focalizzate nei settori della chimica, delle materie plastiche e delle fibre sintetiche. Know-how. Impegno
costante a garantire ai propri clienti qualità, innovazione sostenibile, affidabilità. Rispetto dei territori nei quali si trova ad
operare. Tutto questo è RadiciGroup.

Dalla nascita della sua prima azienda, nel 1941, sono trascorsi settant’anni. 70 anni di evoluzione che hanno visto il
Gruppo trasformarsi da piccola realtà locale in una struttura industriale di rilevanza internazionale. Una realtà che ha
mantenuto nel corso del tempo quell’attenzione al sociale, ai territori nei quali si trova ad operare e all’ambiente, che da
sempre ne contraddistinguono l’agire. RadiciGroup è da tempo impegnato a realizzare materiali innovativi riducendo la
propria impronta ambientale e quella dei suoi clienti. Dallo sviluppo di prodotti derivanti da fonti rinnovabili a processi
produttivi che tutelano le risorse naturali sino all’utilizzo, per una parte significativa delle proprie attività produttive, di
energia pulita. Tutto questo a partire dai processi di polimerizzazione sino a includere le fasi a valle relative al compound
delle materie plastiche e alla produzione delle fibre sintetiche.
I prodotti di RadiciGroup - dagli intermedi chimici come l’acido adipico alla poliammide 6 e 66, ai tecnopolimeri plastici,
sino ai filati tessili - sono utilizzati in numerosi settori: da quello automobilistico a quelli elettrico ed elettronico, degli
elettrodomestici, dei beni di consumo, dell’abbigliamento, dell’arredamento e dello sport_ www.radicigroup.com

RadiciGroup, con le sue attività focalizzate nei settori della chimica, delle materie plastiche e delle fibre sintetiche, è
parte

di

una

più

ampia

struttura

industriale

che

include

dell’energia_www.radici.com

2/3

anche

il

business

meccanotessile

e

quello

RadiciGroup nel settore della chimica…
Il business chimico rappresenta il cuore del Gruppo. Dal 1986 - anno di nascita di Radici Chimica SpA, primo impianto
chimico italiano del Gruppo - ad oggi, RadiciGroup è cresciuto sino a diventare uno dei leader europei nella produzione
di poliammide 6 e 66 e suoi intermedi. Grazie alla flessibilità produttiva dei suoi impianti - quello di Novara (attivo nella
produzione di polimero 66 e suoi intermedi), quelli di Villa D’Ogna e Casnigo (attivi anche nella produzione di PA 6),
quello di Zeitz (attivo nella produzione
di acido adipico e cicloesanolo) - e
grazie alle sue società di trading, in
Svizzera e a Shanghai, RadiciGroup è
in grado rispondere con efficienza alle
richieste di mercato, raggiungendo
con i suoi prodotti aree di consumo
quali

l’Europa,

l’Asia,

l’Oceania,

l’Africa, il Nord e Sud America.
RadiciGroup punta sull’efficienza e la
qualità dei processi di produzione, dei
prodotti e dei servizi di vendita e
distribuzione del prodotto, utilizzando
nuove tecnologie, sistemi innovativi
che risultino essere compatibili con la
sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente. I due poli produttivi del Gruppo - l’italiana Radici Chimica e la tedesca Radici
Chimica Deutschland GmbH, entrambe certificate ISO 14001 - hanno tradotto il loro impegno ad adottare un modello di
eco-gestione, in una serie di azioni concrete. Per esempio l’adesione volontaria, dal 2004, al programma di Responsible
Care, lo sviluppo e l’utilizzo di una nuova tecnologia che dal 2006 ad oggi ha permesso di abbattere l’emissione
di gas ad effetto serra. L’abbattimento delle emissioni di inquinanti in acqua attraverso trattamenti chimico-fisici volti
alla riduzione di metalli. E ancora, l’impiego di trattamenti biologici per la riduzione di sostanze organiche. Radici Chimica
è oggi parte attiva dell’Ibis, il consorzio preposto alla gestione del Polo della chimica sostenibile di Novara.
L’area chimica di RadiciGroup produce e commercializza: polimeri di poliammide 6 e 66 (Radipol®) e suoi intermedi Acido Adipico, HMDA, AGS, Acido Nitrico, KAOil, Esteri - (Radichem®). www.radicigroup.com/chemicals
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