Podborany (Repubblica Ceca), 8 Settembre 2017

Logit Sro, rinnovati i Sistemi di Certificazione
Certificato 9001:2015, 14001:2015, 50001:2011 e 18001:2007
l’impianto RadiciGroup specializzato nella lavorazione di filato BCF
Logit Sro, azienda di RadiciGroup specializzata nella lavorazione di filati BCF per moquette
in poliammide 6 e 6.6 a marchio Radifloor®, ha ottenuto il rinnovo della ISO 9001 e della ISO
14001 secondo la nuova edizione 2015 delle norme, così come ha rinnovato la ISO 50001 e
ha mantenuto la OHSAS 18001. Traguardi importanti - rispettivamente per quel che riguarda il
Sistema di Gestione della Qualità, quello dell’Ambiente, quello per il contenimento dei
consumi energetici e quello della Salute e Sicurezza in azienda – che testimoniano come in
Logit la sostenibilità non sia solo una strategia di business promossa dal management ma un
approccio strutturato e condiviso dalle persone che lavorano nell’impianto.
«Tengo a sottolineare – ha commentato Martin Chlup, direttore dello stabilimento – che
questo è un risultato ottenuto grazie all’impegno di tutti i miei collaboratori. Lo sforzo richiesto
anche dalle nuove edizioni delle norme ci ha portato a guardare il business da un’altra
prospettiva: più attenzione alla prevenzione e un’accorta gestione del rischio sono state le leve
su cui si sono concentrati gli sforzi di tutta la squadra. E questo ci ha dato sicuramente valore
aggiunto e vantaggi competitivi sul mercato».
Logit Sro, da oltre 20 anni operativa in Repubblica Ceca in sintonia con il territorio e le
comunità locali, conta oggi 200 dipendenti: a partire da polimeri e filati BCF prodotti nello
stabilimento Radicifil di Casnigo (azienda del Gruppo in provincia di Bergamo, Italia) - Logit
Sro lavora filati BCF per moquette in poliammide 6 e 6.6 ritorti, interlacciati e termofissati
(Radifloor®): prodotti destinati alla pavimentazione tessile nei settori domestico, residenziale,
contract e automotive, alle tappezzerie d’interni e al rivestimento di complementi d’arredo.
«Logit Sro e Radicifil sono il cuore della Business Area Performance Yarn – ha commentato
Nicola Agnoli, Business Area Manager – che nel 2016 ha registrato un fatturato consolidato
di 136 milioni di euro, confermando il Gruppo secondo produttore europeo di filato BCF.

Grazie a oltre 50 anni di esperienza nella produzione di fibre sintetiche e oggi unico fornitore in
Europa per il settore contract a essere integrato nella filiera della poliammide 6 e 6.6, i prodotti
RadiciGroup garantiscono eccellenti performance ai manufatti finali sia a livello qualitativo che
estetico. Ecco perché i nostri clienti ci considerano un partner di fiducia nei mercati del tessile
arredamento e automotive di alta gamma».
Qualche mese fa S.E. Aldo Amati, ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, ha fatto
visita allo stabilimento di Podborany, per conoscere in prima persona questa realtà produttiva
del Gruppo Radici e l’impegno aziendale a tutela dell’ambiente, della sicurezza e della qualità
dei propri prodotti. Un impegno testimoniato ancora una volta dalle Certificazioni appena
rinnovate.
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Deutschaland (Specialty Chemicals) e Radici Plastics (Performance Plastics) cui da pochi
mesi si è aggiunta, appunto, in Repubblica Ceca Logit Sro (Performance Yarn). E a partire
proprio dai traguardi ottenuti già in alcune fabbriche, si rinnova lo stimolo in ogni stabilimento
del Gruppo per il continuo miglioramento e l’ottenimento delle Certificazioni ISO.

RADICIGROUP – Con circa 3.000 dipendenti, un fatturato di 946 milioni di euro nel 2016 e un network di unità
produttive e sedi commerciali dislocate tra Europa, Nord e Sud America e Asia, RadiciGroup è oggi leader mondiale
nella produzione di una vasta gamma di intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecnopolimeri, fibre sintetiche e non
tessuti. Prodotti realizzati grazie ad un know-how chimico d’eccellenza e all’integrazione verticale nella filiera della
poliammide, sviluppati per impieghi nell’ambito di molteplici settori industriali tra cui: AUTOMOTIVE ELETTRICO/ELETTRONICO - BENI DI CONSUMO - ABBIGLIAMENTO - ARREDAMENTO - EDILIZIA ELETTRODOMESTICI - SPORT. Alla base della strategia di RadiciGroup, forte attenzione all’innovazione, alla qualità,
alla soddisfazione dei clienti e ai temi della sostenibilità sociale e ambientale. Con le sue macro Aree di Business Specialty Chemicals, Performance Plastics e Synthetic Fibres & Nonwovens (Performance Yarn, Comfort Fibres,
Extrusion Yarn) - RadiciGroup è parte di una più ampia struttura industriale che include anche il business
meccanotessile (ITEMA) e quelli dell’energia (GEOGREEN) e dell’Hotellerie (SAN MARCO).
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