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Alla Holding di RadiciGroup la certificazione ISO 9001:2015.
Radici Partecipazioni SpA, Holding di RadiciGroup - gruppo industriale italiano oggi
leader mondiale nella produzione di una vasta gamma di prodotti (polimeri di
poliammide e intermedi chimici, tecnopolimeri, fibre sintetiche e non tessuti) per
impieghi nei settori auto, arredamento, elettrico/elettronico, elettrodomestici, beni di
consumo, edilizia, sport e abbigliamento – ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO
9001:2015 per il proprio sistema di gestione qualità.

Prosegue l’impegno di RadiciGroup sul fronte di una gestione aziendale sostenibile: la Holding del Gruppo,
Radici Partecipazioni SpA (Gandino, BG), ha ottenuto la ISO 9001:2015 per il proprio Sistema di Gestione
Qualità.
«Questa certificazione rappresenta un importante risultato per il nostro Gruppo,» - commenta
Maurizio Radici, Vice Presidente e COO di RadiciGroup - «un obiettivo raggiunto grazie al lavoro portato
avanti con determinazione dal nostro team Qualità & Processi, con la collaborazione di tutte le diverse
funzioni aziendali. Abbiamo dotato la nostra Holding di un sistema di gestione per la qualità sostenibile
allineato e integrato alle strategie di business del nostro Gruppo, uno strumento in grado di aiutarci a
migliorare costantemente e concretamente le prestazioni di RadiciGroup.»

A spiegare scopi e vantaggi della certificazione di Radici Partecipazioni SpA secondo la ISO 9001:2015,
Stefano Alini, Corporate Quality Manager di RadiciGroup: «questo sistema di gestione per la qualità della
Holding ha lo scopo di garantire l’efficacia dei processi di Corporate, efficacia che va ad impattare positivamente
sia sulle singole consociate del Gruppo, sia sui mercati finali. La nuova versione della ISO 9001, la 2015, mette
in secondo piano le procedure, focalizzandosi invece sui processi aziendali e sul loro essere finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi che l’azienda si pone. Un approccio questo, che va nella direzione di un
miglioramento continuo sostenibile, sfida che stiamo portando avanti da tempo poiché riteniamo possa aiutarci
concretamente ad essere davvero competitivi sui mercati mondiali.»
Radici Partecipazioni SpA ha attuato e mantiene un sistema di gestione per la qualità conforme ai requisiti della
norma UNI EN ISO 9001:2015 per le seguenti attività: fornitura alle consociate dei servizi Corporate di
Amministrazione, Finanza e Controllo - Pianificazione e Sviluppo Business - Gestione delle Risorse Umane Marketing e Comunicazione - Ricerca e Sviluppo - Group Organization and Program Management Approvvigionamento e Logistica - Information and Communication Technology - Gestione della Qualità e dei
Processi - Gestione e coordinamento dello Sviluppo Sostenibile.
A fianco di questo percorso fatto dalla Holding, i diversi siti operativi di RadiciGroup continuano a portare avanti
con massimo impegno il lavoro di certificazione negli ambiti della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e
dell’energia. Un impegno concreto testimoniato anche dai numerosi riconoscimenti d’eccellenza ottenuti nel
corso del tempo. Qualche esempio?
NEL 2016… RADICI YARN SPA, azienda di RadiciGroup attiva nella produzione di filo e fiocco di nylon, è tra le 33 aziende cui nel
2016 è andato il prestigioso riconoscimento per i 20 anni di certificazione Oeko Tex® Standard 100, attualmente l’etichetta ecologica
volontaria per prodotti tessili più conosciuta e affermata a livello mondiale. Nel 2015 ad essere premiate con questo riconoscimento
- i 20 anni di certificazione OEKO-TEX - sono state NOYFIL SA e NOYFIL SPA, aziende di RadiciGroup attive nella produzione di
fili di poliestere. NEL 2015… RADICIFIL SPA (sita a Casnigo, BG) e LOGIT SRO (Podborany, Repubblica Ceca), aziende di
RadiciGroup attive nella produzione e lavorazione di filati di poliammide per i mercati del tessile arredamento e automotive di qualità,
hanno ottenuto un riconoscimento d’eccellenza per i risultati raggiunti sui fronti di qualità, ambiente, sicurezza ed efficienza
energetica.
NEL 2014… RADICI NOVACIPS SPA - capofila dell’area Performance Plastics di RadiciGroup, leader nella produzione di
tecnopolimeri di nylon - e TESSITURE PIETRO RADICI SPA - azienda storica di RadiciGroup attiva nella produzione di fili per erba
sintetica e di non tessuti - hanno ottenuto da Certiquality il Certificato di Eccellenza per avere conseguito ed efficacemente integrato
la certificazione dei propri Sistemi di gestione per la Qualità (ISO 9001), l’Ambiente (ISO 14001) e la Sicurezza (OHSAS 18001). NEL
2012 … RADICI CHIMICA SPA di Novara ha ottenuto il certificato di Eccellenza Certiquality per aver raggiunto ed efficacemente
integrato le tre certificazioni a fronte delle norme internazionali per la qualità (ISO 9001), l’ambiente (ISO 14001) e la salute e
sicurezza dei lavoratori (British Standard OHSAS 18001).
RADICIGROUP - Con 2.985 dipendenti, un fatturato di 1.011 milioni di euro 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 sviluppati per impieghi nell’ambito di molteplici settori industriali
tra cui: AUTOMOTIVE - ELETTRICO/ELETTRONICO - BENI DI CONSUMO - ABBIGLIAMENTO - ARREDAMENTO EDILIZIA - ELETTRODOMESTICI - SPORT. Con le sue macro Aree di Business - Specialty Chemicals, Performance
Plastics e Synthetic Fibres & Nonwovens (Performance Yarn, Comfort Fibres, Extrusion Yarn) – RadiciGroup,
guidato dai fratelli Angelo Radici (Presidente), Maurizio Radici (Vice Presidente e COO) e Paolo Radici (membro del
CDA di Radici Partecipazioni SpA) è parte di una più ampia struttura industriale che include anche il business
meccanotessile e quelli dell’energia e dell’Hotellerie.
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