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Radici Yarn SpA mette al centro i suoi dipendenti:
rinnovato il premio di partecipazione al risultato aziendale.
Stakeholder Engagement: RadiciGroup e i sindacati FEMCA CISL, FILT CEM e CGIL
hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del premio di partecipazione al risultato
aziendale per i 280 dipendenti di Radici Yarn SpA, realtà industriale del Gruppo sita in
provincia di Bergamo e leader europeo nella produzione di una vasta gamma di fili e fiocco
di poliammide per impieghi nei settori del tessile abbigliamento e del tessile tecnico e
industriale.
L’accordo, di valenza triennale (2015-2017), è stato firmato nella giornata di martedì
12 maggio presso la sede di Villa d’Ogna (BG) di Radici Yarn.
«Siamo soddisfatti per questo rinnovo» - commenta Ottavio Calia, Responsabile
Relazioni Industriali di RadiciGroup in Italia - «segno della fiducia dell’azienda verso i
propri collaboratori. Si tratta di un premio annuale variabile di natura collettiva con una
distribuzione individuale, determinato sulla base di indicatori di redditività, di qualità e,
infine, indicatori ambientali e di sicurezza. Rispetto all’accordo precedente in questo
rinnovo abbiamo incrementato il valore del premio potenziale, al raggiungimento di tutti gli
obiettivi, di circa il 20%, ponendo ancora più attenzione al tema dell’effettiva
partecipazione al lavoro.»
«Oggi sono aperte ipotesi di accordo per il rinnovo del premio di partecipazione al risultato
aziendale anche per Radici Fil SpA, sita a Casnigo, e Noyfil SpA di Chignolo d’Isola» afferma Enio Gualandris, Responsabile HR di RadiciGroup - «due importanti realtà
italiane legate all’area fibre sintetiche di RadiciGroup. Intendiamo riconoscere,
promuovere, incentivare e premiare la partecipazione al lavoro. La sostenibilità di
un’azienda passa anche attraverso queste azioni.»
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- Nata nel 1974, l’azienda è oggi un leader europeo nella
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RADITECK® FINE, fili di nylon 6.6 ad alta tenacità in titoli fini. Gli impieghi e le
applicazioni di questa ampia gamma di prodotti sono molteplici. Calzetteria, maglieria,
tessitura, bende, nastri, tessuti agugliati. Ma anche tessili tecnici e industriali. Radici Yarn
è attiva anche nella produzione di polimero di poliammide, materia prima necessaria per la
realizzazione dei suoi prodotti. Con due sedi in provincia di Bergamo - a Villa d’Ogna e ad
Ardesio – l’azienda è guidata dall’amministratore delegato Oscar Novali. Unitamente alle
sedi italiane, Radici Yarn può contare su due importanti impianti produttivi esteri
appartenenti al Gruppo: S.C Yarnea S.R.L, azienda sita a Savinesti, Romania, attiva nella
produzione e lavorazione di fili tessili di poliammide 6 e 6.6, e la tedesca Radici
Chemiefaser GmbH, leader a livello europeo nella produzione e commercializzazione di
prodotti in fiocco su base poliammide 6.

RADICIGROUP 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 del
meccanotessile e dell’energia
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