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Economia

Nell’Ue l’elettricità green
supera quella da fonti fossili
Nell’Ue lo scorso anno l’elettricità «pulita» ha
superato il milione di GigaWatt superando per la
per la prima volta quella prodotta da fonti fossili

ECONOMIA@ECO.BG.IT
www.ecodibergamo.it/economia/section/

RadiciGroup, 2021 partito con slancio
«Pronti a cogliere nuove opportunità»
Bilanci. Il presidente Angelo Radici: nel 2020 risultati positivi, meglio del previsto, mantenuta la solidità finanziaria
Quest’anno previsti 63 milioni di investimenti per tenere alto il livello tecnologico all’insegna della sostenibilità
ELVIRA CONCA

Cogliere le sfide. È nei
momenti critici che bisogna avere
capacità visionaria. Guarda avanti, senza però abbandonare il
pragmatismo che lo contraddistingue, Angelo Radici, presidente
di RadiciGroup - multinazionale
orobica leader nei business della
chimica, dei tecnopolimeri, delle
fibre e dei non tessuti, che opera
con 3.000 dipendenti in 15 Paesi
- che guida insieme ai fratelli Maurizio e Paolo, rispettivamente vice
presidente e consigliere in cda.
Lo fa supportato dai positivi
risultati nel primo trimestre del
2021: «Fatturato e margine operativo lordo sono in crescita in quasi
tutti i settori di business, nonostante il forte aumento dei costi
delle materie prime di questo periodo. Ci stiamo anche misurando
con la difficoltà del loro reperimento sul mercato, in questo momento anche negli stabilimenti
bergamaschi abbiamo rallentato

Alessandro Manzoni

n Proseguirà

per l’industria
la produzione
di tute e camici
avviata per il Covid

l’attività parliamo di un 10-15% a
seconda dei reparti, una situazione comunque gestibile». Lo sguardo resta, comunque, puntato sull’andamento della pandemia che
continua ad vere impatti importanti sul fronte economico. «La
lotta al Covid non è ancora vinta,
avanti convinti con le vaccinazioni, assumiamo i medici che servono e facciamo più attenzione rispetto all’anno scorso per non trovarci sorprese in autunno».
A dare sostegno anche i numeri
con cui il gruppo ha chiuso l’esercizio 2020: fatturato consolidato
di 1,019 miliardi di euro, con una
flessione, rispetto al 2019 che si è
fermata al 6,7%. «Risultato quasi
inaspettato se ripenso alla situazione di un anno fa - ammette il
presidente - Fino a luglio abbiamo
lavorato al 50% delle nostre capacità. Un disastro». La ripresa degli
ordini a partire da agosto ha permesso di recuperare quanto perso
nei mesi centrali.
«L’obiettivo non era certo
quello di chiudere con un utile, ma
almeno di difendere la solidità finanziaria». Obiettivi centrati entrambi con un margine operativo
lordo (ebitda) che ha raggiunto i
173 milioni (+4,4% rispetto all’anno precedente) e un utile, al netto
di ammortamenti e svalutazioni,
di 87 milioni (+8,1%). «Una posizione finanziaria netta positiva e
con tutti gli indicatori patrimoniali in miglioramento - evidenzia
il chief financial officer di RadiciGroup, Alessandro Manzoni - Siamo quindi pronti a cogliere nuove
opportunità di crescita: in questa
direzione serviranno capitali da
investire e la finanza sarà un elemento imprescindibile della sostenibilità». In preventivo 63 mi-

valori in milioni di €

RadiciGroup, i numeri del 2020

Italmobiliare, la finanziaria che fa capo alla famiglia
Pesenti, attraverso la controllata Italgen che opera nel settore
della produzione di energia, rafforza il suo business sulle rinnovabili. La società ha infatti rilevato il 100% di Idroenergy cui
fanno capo 8 impianti di piccola
taglia per una potenza installata
pari a circa 6 MW. Italgen rafforza così la propria presenza nell’idroelettrico e lo fa in Piemonte, dove è già presente con due

centrali a Borgo San Dalmazzo
(Cn). Una volta concluso lo scorporo di alcuni non-core asset a
favore del gruppo alberghiero
Zacchera (già titolare di una
quota di maggioranza di Idroenergy), Italgen gestirà in totale
25 derivazioni idroelettriche situate in Italia tra Piemonte,
Lombardia e Veneto, con una
potenza complessivamente installata pari a 64 MW, +10% rispetto alla potenza attuale. Con
questa acquisizione la produzione annuale di energia da fonte interamente rinnovabile di

1.019 -6,7%

Margine operativo
lordo (Ebitda)
Utile

173 +4,4%

87 +8,1%

3.000
dipendenti

1.200
in Bergamasca
I settori in cui
opera il Gruppo

più di 30
siti produttivi
e commerciali
in 15 Paesi

chimica

tessile tecnopolimeri

lioni di investimenti.
Nel 2020 a trainare la ripresa
l’automotive, core business del
gruppo con il 50% di fatturato
prodotto, ma la vera sorpresa che
ha pesato - positivamente - sui
conti è arrivata dalla produzione
di camici e altri dispositivi di protezione durante la fase più acuta
dell’emergenza Covid utilizzando
lo Spunbond, un tipo di tessutonon tessuto che l’azienda gia produceva. «In quel momento ha giocato a nostro favore il fatto di avere la capacità e l’organizzazione
per rispondere subito alla richiesta della Protezione civile» spiega
Angelo Radici. «Sulla scia di questa decisione si è presentata l’occasione di acquistare un impianto
in Germania per la produzione del
Meltblown che costituisce lo strato filtrante delle mascherine ma

Italmobiliare punta sulle rinnovabili
Italgen acquisisce 8 mini centrali
In Piemonte

Fatturato

Italgen sale a circa 320 GWh. In
dettaglio passeranno sotto il
controllo Italgen un impianto in
provincia di Vercelli e 7 impianti
storici in provincia di VerbanoCusio-Ossola. Un’operazione
«significativa» si limitano a dichiarare i diretti interessanti ma
le parti hanno deciso di non rivelare il valore. «L’acquisizione
conferma l’impegno sostenibile
di Italmobiliare, con un investimento in rinnovabili, settore
chiave a supporto della transizione low-carbon dell’interno
sistema produttivo» commenta

TORESANI DANIELE

ness. «In questo momento nello
stabilimento di Gandino la produzione prosegue. L’intenzione è di
proseguire guardando non più all’ambito medicale ma all’industria, in particolare i settori chimico e petrolifero dove c’è l’ obbligo
di utilizzare dispositivi di protezione con caratteristiche particolari».
Anche nel 2020, inevitabilmente influenzato dalla diffusione della pandemia, il Gruppo ha
continuato a investire, 50 milioni
la cifra segnata a bilancio, per garantire la competitività delle
aziende, tramite un piano orientato all’aggiornamento tecnologico e alla flessibilità degli impianti
nonché alla sostenibilità dei processi e dei prodotti. «Malgrado nei
primi mesi dell’anno avessimo rivisto i piani al ribasso visto il contesto difficile con cui ci stavamo
misurando, alla fine abbiamo investito più di quanto preventivato
ma c’erano occasioni da cogliere
e l’abbiamo fatto».
Ricerca coordinata

I fratelli Radici azionisti di RadiciGroup: Maurizio, Angelo e Paolo

Punto di forza, Radici InNova, la
società costituita nel 2019 per gestire e coordinare tutte le attività
di ricerca e sviluppo del Gruppo,
che nel 2020 ha avviato la sperimentazione su una serie di progetti di importanza strategica su
nuovi materiali destinati ai settori
dell’automotive, dell’additive manufacturing e della stampa 3D
nonchè materiali derivanti da
progetti di economia circolare destinati al mondo tessile e dei tecnopolimeri. Un’altra area progettuale ha riguardato lo studio per
lo sviluppo di poliammidi da fonti
rinnovabili.

che trova applicazione anche in
altri settori della filtrazione industriale. In una settimana abbiamo
convocato un cda straordinario e
deciso l’investimento, 15 milioni,
che ha coperto anche le spese di

adeguamento dello stabilimento
di Gandino. Da gennaio siamo
operativi». Una decisione, presa
sulla spinta dell’emergenza che si
sta rivelando anche un’opportunità di sviluppo di un nuovo busi-

Carlo Pesenti, consigliere delegato di Italmobiliare.
Luca Musicco, consigliere delegato e direttore generale di
Italgen, aggiunge: «Con l’operazione conclusa oggi (ieri, ndr), la
prima della storia di Italgen, è
stato avviato un percorso di crescita che prevede sia acquisizioni nel settore core (idroelettrico) che progetti greenfield di
energia solare ed eolica». «Al lavoro sui nuovi dossier - aggiunge
- un team giovane e affiatato, che
contribuirà al consolidamento
di Italgen in Italia a fianco del
Gruppo Italmobiliare».
Italgen è stata assistita dallo
studio legale Bird&Bird mentre
i venditori dallo studio legale del
prof. Marco Saverio Spolidoro
di Milano.

Il Linificio partecipa
al progetto Restomod
Lino e canapa per l’auto
Anche il Linificio e Canapificio Nazionale di Villa d’Almè, di Marzotto Group, partecipa alla realizzazione dell’avveniristica concept car Restomod
(restauro modificato di auto) su
base Maserati che sarà presentata al Motor Valley Festival di
Modena in programma da domani 1° luglio a domenica 4 luglio, di cui è brand ambassador
Tomaso Trussardi. Tra le applicazioni per il lino, spiega una nota, ci sono anche i materiali com-

©RIPRODUZIONE RISERVATA

positi che costituiscono parte di
veicoli come Gt cars, barche e
aerei, con vantaggi in termini di
sostenibilità, migliori performance meccaniche, resistenza,
riduzione del peso. Il Linificio e
l’azienda partner Fibertech
Group hanno sviluppato materiali compositi in fibra di lino e
canapa oggi alla base di parti
strutturali di vetture sportive.
Nello specifico del progetto Restomod, le calotte dei fanali anteriori sono realizzate in lino
mentre il convogliatore dell’aria
sotto cofano è in canapa.
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so trimestre nel 2020, quando
l’emergenza Covid-19 era appena iniziata, mentre le imprese
che effettuano i pagamenti in
grave ritardo sono il 13,1%
(+23,6% rispetto a fine marzo
2020).
Come dimensioni, le microimprese, con il 38,5% di pagamenti alla scadenza, sono le
più virtuose ma registrano anche la maggiore quota di ritardi

Per quanto riguarda i settori,
rispetto a dicembre 2020 il
commercio al dettaglio è il settore con l’incremento più elevato di ritardi gravi (+4,5%), seguito da agricoltura, foreste, caccia
e pesca (+4,1%) e servizi finanziari (+3,3%).
Tornando alle classifiche regionali, dopo la Lombardia, si
piazza
l’Emilia-Romagna
(44,8%), seguita da Veneto

Da RadiciGroup e Carvico
il gilet da plastica riciclata

Coop servizi
d’Europa
Guerini bis
in presidenza

sul podio nazionale nella classifica italiana per la puntualità
delle aziende a pagare i fornitori. Secondo infatti i dati dello
studio condotto da Cribis (società del Gruppo Crif specializzata nella business information), aggiornati al primo trimestre 2021, la provincia orobica
2021si conferma «virtuosa», con il
53,5% di pagamenti regolari alla
scadenza, si piazza al terzo po-

dicembre 2020 (+ 2,3%).
Complessivamente la Lombardia (con il 45,6% della puntualità) si conferma al primo
posto nella classifica delle regioni. Lo studio ha messo in evidenza le difficoltà degli imprenditori italiani a saldare puntualmente i fornitori, rese ancora più
critiche a causa della pandemia.
Le aziende italiane che pagano puntualmente clienti e forni-

Pagamenti, Bergamo virtuosa

La novità. I capi destinati ai ciclisti della Maratona dles Dolomites-Enel
Realizzati con un filato in poliestere ottenuto dalle bottiglie in Pet usate
FRANCESCA BELOTTI

Prima ci bevi, poi le
indossi. Una sequenza che
non è proprio immediata, ma
comunque possibile. A tradurla in realtà - trasformando la plastica delle bottiglie
d’acqua in gilet - sono state
due aziende bergamasche,
Carvico e RadiciGroup, con
un progetto che strizza l’occhio all’ecosostenibilità. Perché per realizzare i 10 mila
gilet di cui saranno omaggiati
i partecipanti alla Maratona
dles Dolomites-Enel - manifestazione ciclistica in programma il 4 luglio - sono state recuperate oltre 102 mila
bottiglie in Pet, evitando di
emettere
nell’atmosfera
6.516 chilogrammi di anidride carbonica. Basti sapere
che una bottiglia in Pet impiega oltre 700 anni per iniziare a decomporsi. E attualmente, nel mondo, vengono
prodotte 20 milioni di tonnellate di bottiglie.
La partnership

Qui si inserisce la partnership tra Carvico, che ha realizzato il tessuto «special edition Maratona 2021», e RadiciGroup, che ha messo a punto «Repetable», un filato in
poliestere ottenuto con un

TORESANI DANIELE

Carvico-RadiciGroup: alleanza ecosostenibile

102.000
bottiglie

2.100 Kg
di filato Radici

6.100 metri lineari
di tessuto Carvico

10.000
gilet

processo di riciclo post-consumer delle bottiglie di plastica. Rispetto al poliestere
vergine, «Repetable» consente di abbattere le emissioni di anidride carbonica del
45%, di ridurre i consumi di
acqua del 90% e di energia
del 60%, «garantendo al contempo prestazioni tecniche
elevate», come si legge in una
nota congiunta dei due gruppi.
Si tratta di «un piccolo ge-

sto dal grande significato: pedalare indossando il nostro
gilet sarà il modo degli atleti
della Maratona dles Dolomites–Enel di dimostrare che
chi ama lo sport ama e rispetta anche l’ambiente», afferma Laura Colnaghi Calissoni,
presidente di Carvico, che sostiene la maratona in qualità
di gold partner. «Promuovere la responsabilità ambientale significa investire nel
presente per vivere il futuro -

continua Colnaghi Calissoni
-. Da molti anni in Carvico attuiamo politiche ambientali
innovative volte alla creazione di una filiera di produzione realmente sostenibile per
contribuire al modello di
economia circolare». Colnaghi Calissoni precisa: «Crediamo molto nella sostenibilità e siamo costantemente
alla ricerca di un equilibrio
che si rifletta in tutto il nostro processo produttivo per
dare vita a tecno-tessuti all’avanguardia realmente rispettosi della natura».
Coniugare tecnico e ambiente

Dal canto suo, Angelo Radici,
presidente di RadiciGroup,
rimarca: «Collaboriamo da
molto tempo con Carvico per
mettere a disposizione del
mercato soluzioni performanti dal punto di vista tecnico e, sempre più, sotto il
profilo ambientale. Cerchiamo di fare squadra con partner strategici per ampliare
l’offerta di prodotti realizzati
con materiali da riciclo, frutto di una filiera a chilometri
zero, trasparente e tracciabile, concretizzando i principi
della circolarità e della sostenibilità».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Come innovare nella pubblica amministrazione
Domani il convegno Cisl
La riforma del pubblico impiego costituisce uno dei
punti nodali della politica sviluppata dal governo Draghi e
uno dei primi passaggi è stato il
varo delle nuove modalità di
svolgimento dei concorsi pubblici, con procedure che saranno tutte digitali, rapide e trasparenti.
Sulla riforma del pubblico
impiego interviene la Cisl di
Bergamo, che domani ha in
programma un convegno su
«Innovare partecipando. Per
un nuovo protagonismo del la-

voro pubblico». «Ogni riforma
deve avere come obiettivo la
promozione del bene comune –
precisa Francesco Corna, segretario generale Cisl di Bergamo - che non può che essere
perseguito attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione
delle donne e degli uomini del
lavoro pubblico».
Il tema del convegno della
Cisl (inizio ore 14.30, nella sede
Cisl di via Carnovali, e online
sui social dell’organizzazione
sindacale YouTube e Facebook), verrà dibattuto, oltre
che dal segretario Corna, da Beatrice Stasi, direttore generale

dell’Asst Papa Giovanni XXIII,
Walter Castelnovo, docente di
Modelli organizzativi dell’Università dell’Insubria (Varese),
Patrizia Graziani, dirigente Ufficio scolastico territoriale di
Bergamo, Michele Bertola, direttore generale del Comune di
Bergamo, e Ignazio Ganga, segretario nazionale Cisl.
L’iniziativa intende «contribuire alla discussione in atto a
livello nazionale rispetto ai temi delle riforme della pubblica
amministrazione – ricorda ancora Corna -, consapevoli della
necessità che simili riforme vadano approfondite e condivise

diffusamente affinché possano
produrre la massima efficacia».
Da tempo i sindacati stanno
portando avanti il dibattito sulla riforma della pubblica amministrazione e del pubblico
impiego.
Già a marzo era stato siglato
un patto tra governo e sindacati
per il potenziamento della Pa,
con l’obiettivo di sfruttare le
opportunità offerte dal Pnrr.
Un patto che fa perno sull’innovazione del lavoro pubblico e
la coesione sociale, nel segno
della ripartenza.
A. I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Guerini

Secondo mandato Cecop
È arrivata la riconferma per Giuseppe Guerini alla
presidenza di Cecop Europa, la
confederazione europea delle
cooperative di lavoro e di servizi, con sede a Bruxelles. L’elezione è giunta al termine dei lavori
dell’assemblea generale in formato on line.
Il presidente di Confcooperative Bergamo ha incassato il
secondo mandato forte dei risultati ottenuti nel corso del primo mandato che lo ha visto alla
guida dell’organizzazione dal
giugno 2016. Tra i risultati più
significative conseguiti durante
il mandato vi è il riconoscimento di Cecop come membro stabile di alcune importanti commissioni di lavoro nell’ambito
della Dg Grow (Direttorato attività di impresa) della Commissione Europea, ed in particolare
Smi-Envoi (che si occupa della
strategia europea per le Pmi).
Secondo lo stesso Guerini
«proprio sulla strategia industriale europea, con particolare
attenzione alla transizione ecologica e all’innovazione digitale,
senza perder di vista la necessità di favorire le innovazioni sociale necessarie ad assicurare
un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo per il continente
europeo, si concentrerà il mandato del prossimo quadriennio
di presidenza. Sono molto soddisfatto che il lavoro svolto in
questi anni per metter in evidenza il ruolo importante delle
cooperative nell’economia europea sia stato colto pienamente dai nostri soci, che mi hanno
rinnovato piena fiducia delle
cooperative italiane».
Cecop Europa associa 26 organizzazioni di rappresentanza
di 16 paesi europei, 35 mila cooperative di lavoro, 12 mila coop
sociali. Le 50 mila imprese aderenti hanno 1,3 milioni di occupati.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Radici Group and Versalis commit to
sustainable logistics

24 May 2021
14:16
Lower CO2 emissions, energy saving and greater safety are among the key objectives of
the new railway siding constructed on the Versalis plant site in Mantua, Italy, and put
into service to transport KA oil to Radici Chimica SpA.
KA oil is one of the main chemical intermediates used in the production of adipic acid for
PA 66 production, the core business of Radici Chimica and the basis of subsequent
Radici Group manufacturing processes for its plastics engineering business.
Massimo De Petro, CPO for Strategic Materials and Logistics of Radici Group ,
said: “Before the railway siding was built, the intermediate went by truck from the
Versalis site in Mantua to the nearby railway freight yard of Mantova Valdaro, and then
travelled by rail to Radici Chimica in Novara, where there has been a goods station on
the premises for some time. On account of this new investment, we can now manage KA
oil logistics solely by tank car, thus ensuring greater safety in the handling and
transportation of the material.”
Marco Chiappani, Head of the Intermediates Business Unit at Versalis ,
added: “Mantua plays a central role in the Versalis production system, the
sustainability strategy of industrial processes, and also in all the support services, up to
the products destined for the market. They are focused on the search for innovative and
sustainable solutions, and when projects aimed at reducing the environmental impacts
are developed together with other companies, a double result is achieved. Investing in
more sustainable and safer logistics was an obvious choice, especially in collaboration
with an established partner such as Radici Chimica.”
Construction work on the Versalis siding began in September 2019 and finished in
March 2021. After the first trial loads, the siding became operational in mid-April. The
goal is to reach maximum capacity by July and achieve full sustainability in the transport
of a fundamental raw material for Radici Chimica’s operations.
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Radici Group- Versalis : nuovo raccordo
ferroviario all'interno del sito di Mantova

(Teleborsa) - Riduzione delle emissioni di CO2, risparmio di energia e maggiore
sicurezza: questi gli obiettivi principali del nuovo raccordoferroviario realizzato
all'interno dello stabilimento Versalis a Mantova ed entrato in funzione da qualche
settimana per il trasporto dell'olone alla Radici Chimica di Novara.
L'olone (KA Oil) è uno dei principali intermedi chimici utilizzati nella produzione di acido
adipico e nella filiera della poliammide 66, core business di Radici Chimica e alla base
delle successive lavorazioni di Radici Group nell'ambito dei tecnopolimeri e delle
soluzioni tessili avanzate. Versalis , società chimica di Eni, lo produce solo nello
stabilimento mantovano dal quale Radici Group ne ritira alcune decine di migliaia di
tonnellate all'anno.
«Prima della realizzazione del raccordo – ha precisato Massimo De Petro, CPO
Strategic Materials & Logistics di Radici Group - questo intermedio lasciava il sito
Versalis di Mantova su camion per raggiungere il vicino scalo ferroviario di Mantova
Valdaro e proseguire poi su rotaia fino alla Radici Chimica di Novara, dove già da
tempo esiste uno scalo interno. Grazie a questo investimento ora siamo in grado di
organizzare la logistica dell'olone completamente via ferro-cisterna, garantendo anche
una maggiore sicurezza nella movimentazione dei materiali e nel loro trasporto».
"Mantova ha unaURL
sua:http://www.borsaitaliana.it/
peculiare centralità sia nel sistema produttivo di Versalis sia nella
strategia per la sostenibilità
PAESE :Italiadei processi industriali - ha dichiarato Marco Chiappani,
Responsabile della Business Unit Intermedi Versalis - ma anche di tutti i servizi a
TYPE :Web International
supporto, fino ai prodotti
destinati al mercato. Siamo focalizzati nella ricerca di soluzioni
innovative e sostenibili, e quando si sviluppano progetti finalizzati a ridurre l'impatto
24 maggio 2021ambientale
- 17:25
insieme ad altre aziende si raggiunge un doppio risultato. Investire in una > Versione online
logistica più sostenibile e sicura è stata una scelta naturale, specialmente se in
collaborazione con un partner storico come Radici ."
I lavori sono iniziati nel settembre 2019 e si sono conclusi a marzo 2021: dopo le prime
prove di carico, il raccordo è diventato operativo da metà aprile con l'obiettivo di
raggiungere la capacità massima entro il mese di luglio e quindi la piena sostenibilità nel
trasporto di una materia prima fondamentale per l'attività di Radici Chimica. A parità di
chilometri percorsi, infatti, il trasporto su rotaia permette una considerevole riduzione
delle emissioni di CO2 (-80%) e dei consumi di energiaprimaria (-75%) rispetto al
trasporto su gomma.
(Teleborsa) 24-05-2021 07:23
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Radici Increases Production Worldwide

The Radici Group High Performance Polymers Business Area is adding significantly to
its global production capacity with new construction and installations in North America,
Europe and China. Production capacity has been increased by 20,000 t/a in North
America, namely, at Radici Plastics USA and Radici Plastics Mexico. In particular, a
new site was inaugurated in Mexico, extending over an area of 20,000 m, which is
needed to support current and future development.
In China, work has begun on the construction of a new 25,000 m plant that will boost
production capacity by 30,000 t/a. The total investment of almost EUR 20 million in
Suxiang District Industrial Park, in the City of Suzhou, was made in light of expectations
for strong growth in the High Performance Polymers business in the Asian region.
According to the company, the High Performance Polymers business is also growing
steadily in Europe: work is underway to expand production capacity by 15,000 t/a at the
German Radici Plastics GmbH site. This installation complements the enhancements
made at the Italian Radici Novacips facility over the last two years. Europe remains
one of the Group’s core markets, especially for the automotive, electrical/electronics and
consumer goods sectors.
The company has also expanded the development center of its corporate subsidiary
Radici Innova. In this company, Radici bundles its research activities in the field of the
circular economy.
“The High Performance Polymers business is highly strategic to our Group,” said
Maurizio Radici , Vice President and COO of Radici Group. “The business area is a
network of production and sales units located throughout Europe, North America, South
America and Asia that can meet the needs of both local and global customers with a
complete, innovative and sustainable product offering. This is the reason we have
decided to strengthen our presence even further by setting up new and more
technologically advanced manufacturing facilities, so as to increase our overall
production capacity and efficiency level worldwide.”
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Il binomio "verde Radici -Macron - La
Spola

Il settimanale del Tessile e dell'Abbigliamento
Un’unione di competenze tra big nei rispettivi settori per produrre abbigliamento tecnico
dal binomio performance-sostenibilità: Radici Group e Macron, sull’asse
Bergamo-Bologna, hanno dato il via a una collaborazione per un tipo di calze sportive
realizzate con Renycle, un filato prodotto dall’azienda bergamasca.
Radici Group attraverso il recupero e il riciclo converte gli scarti di produzione in
polimeri e poi in filati con caratteristiche tecniche paragonabili a quelli provenienti
da fonte fossile, ma con performance ambientali migliori, visto che riducono le
emissioni di CO2 di quasi il 90% e risparmiano oltre l’87% di energia e il 90% di acqua.
L’azienda bolognese invece ha avviato il progetto ‘Macron 4 the Planet’ nel quale, oltre
alla realizzazione
di una nuova sede completamente eco-sostenibile, rientrano anche la produzione di
maglie da
gioco in poliestere 100% riciclato da PET e l’utilizzo di pack 100% riciclato e
certificato.
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Radici Group lancia il collant con pet
riciclato
e investe nella filiera sostenibile
Strategie
Intervista al presidente del gruppo bergamasco: «I prodotti ris pet tosi dell'ambiente
devono avere la stessa qualità e performance degli altri». Nuovi accordi con Oroblù e
Macron
di Giulia Crivelli
30 aprile 2021
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parole sta l'essenza delle scelte imprenditoriali di Angelo Radici , presidente di Radici
Group, la cui sede principale è a Villa d'Ogna, in provincia di Bergamo, e che
rappresenta una delle eccellenze tessili lombarde e del distretto bergamasco in
particolare.
Con un fatturato 2019 che aveva superato il miliardo di euro e oltre 3mila dipendenti,
Radici Group è un'azienda che su temi come la sostenibilità può davvero fare la
differenza, con le sue scelte interne e, forse ancora di più, con i progetti condivisi con
altre aziende. Specializzata in poliammidi, fibre sintetiche e tecnopolimeri destinati ad
applicazioni
3' di lettura in diversi ambiti, principalmente però nel settore tessile-moda, nel solo
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meccanico e realizzata industrialmente. Il filato utilizzato, fortemente innovativo e
recentemente lanciato Radici Group, si chiama Renycle ed è l'unico filato italiano
realizzato al 100% in nylon 6, anch'esso da riciclo meccanico.
«Ci sono sempre più persone, aziende e leader politici consapevoli dell'emergenza
climatica e ambientale, come conferma il recente vertice globale voluto dal presidente
americano Joe Biden e tutti gli ambiziosi obiettivi annunciati dai Paesi che hanno
Tutti i diritti riservati
partecipato – sottolinea Angelo Radici –. Ma i progetti vanno concretizzati: noi siamo
convinti che la strada è l'economia circolare, sicuramente nel tessile-moda».

P.1167

P.1167

Radici Group è un'azienda che su temi come la sostenibilità può davvero fare la
differenza, con le sue scelte interne e, forse ancora di più, con i progetti condivisi con
altre aziende. Specializzata in poliammidi, fibre sintetiche e tecnopolimeri destinati ad
applicazioni in diversi ambiti, principalmente però nel settore tessile-moda, nel solo
mese di aprile Radici Group ha annunciato due nuove collaborazioni. La prima con
Oroblù: dal marchio di calze di proprietà della Csp International di Mantova è nato
Oroblù Save the Oceans, il primo collant in Italia realizzato con filati ottenuti dal riciclo
del pet delle bottiglie.
Loading...
Leggi anche
La seconda collaborazione è con Macron, azienda nata a
Bologna nel 1971 e da sempre specializzata in abbigliamento
sportivo. Dall'unione di com pet enze e visione è arrivato un
altro primato in Italia, dopo quello del collant con Oroblù: la
prima calza sportiva creata con filato in nylon 6 da recupero
meccanico e realizzata industrialmente. Il filato utilizzato, fortemente innovativo e
recentemente lanciato Radici Group, si chiama Renycle ed è l'unico filato italiano
realizzato al 100% in nylon 6, anch'esso da riciclo meccanico.
«Ci sono sempre più persone, aziende e leader politici consapevoli dell'emergenza
climatica e ambientale, come conferma il recente vertice globale voluto dal presidente
americano Joe Biden e tutti gli ambiziosi obiettivi annunciati dai Paesi che hanno
partecipato – sottolinea Angelo Radici –. Ma i progetti vanno concretizzati: noi siamo
convinti che la strada è l'economia circolare, sicuramente nel tessile-moda».

La calza realizzata con Macron
Ogni prodotto pensato per il consumatore finale, dal pret-a-porter agli accessori,
dall'abbigliamento tecnico a quello sportivo, coinvolge moltissime aziende, materie prime
e processi. Perché un capo finito sia riciclabile, ogni componente deve esserlo e, come
spiega il presidente di Radici Group, meno componenti ci sono, meglio sarebbe.
«Assistiamo a molto greenwashing, come si dice da qualche tempo. Aziende e marchi
parlano di riciclo, riuso, riutilizzo. In Radici Group preferiamo annunciare i risultati, più
che gli obiettivi – precisa –. Ma ultimamente abbiamo deciso di comunicare di più e
meglio cosa c'è dietro un nostro progetto: credo che la sensibilità dei consumatori finali,
specie quelli più giovani, sia cambiata. Sono i primi a chiedere trasparenza e tracciabilità
e sono i primi a capire che l'attuale modello economico lineare deve cambiare, mirando
a diventare circolare».
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Chinaplas 2021, le novità RadiciGroup
in mostra

ArticoliNewsNews La plastica oggi e domani
Autore:InterP920
Apr 14, 2021
RadiciGroup High Performance Polymers – la Business Area
del Gruppo specializzata nell’offerta di tecnopolimeri ad elevate
prestazioni – partecipa al Chinaplas 2021 che si svolge dal 13 al
16 Aprile al World Exhibition & Convention Center di Shenzhen.
Una manifestazione che segna il ritorno di RadiciGroup al
mondo fieristico – anche con la presenza allo stand (Hall 17,
Booth G145) della Business Area Specialty Chemicals e della sua ampia offerta di
polimeri di poliammide 6, 6.6, 6.10, 6.12 e di polimeri da recupero – dopo i mesi di
pandemia in cui non è stato possibile organizzare alcun evento business.
“C’è molta curiosità intorno all’iniziativa visto che è il primo Chinaplas con una presenza
di visitatori quasi esclusivamente di nazionalità cinese”, ha commentato Alberto Sessolo,
Country Manager Cina di RadiciGroup High Performance Polymers.
“Per noi è un’opportunità di incontro con i clienti, volta a rafforzare le partnership già in
corso e discutere di progetti futuri. Il mercato cinese a partire da aprile 2020 ha visto
una forte ripresa legata sia alla domanda interna sia all’export. Come da tradizione ci
rivolgiamo al settore automotive e alle evoluzioni in ambito e-mobility, ma con un occhio
di riguardo anche ai settori home appliance e consumer goods i cui volumi sono in
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lavori per la costruzione di un nuovo stabilimento di 25 mila metri quadrati che
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un aumento della capacità produttiva di 30 mila ton/anno oltre che
un’ottimizzazione dei processi interni e logistici: un investimento complessivo prossimo
ai 20 milioni di euro, nel Parco Industriale del distretto di Suxiang sempre nella città di
Suzhou, alla luce delle aspettative di forte crescita del business nell’area Asiatica.
“Ci presenteremo in fiera con uno stand di ampia metratura che metterà in evidenza il
brand RadiciGroup – ha concluso Sessolo – che in Cina ha assunto grande
importanza nel mondo dei tecnopolimeri, sinonimo di affidabilità nella fornitura e qualità
dei prodotti”.
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Radici Group baut neue Werke und
steigert die Fertigungskapazitäten

Radici Group High Performance Polymers investierte mehr als 35 Mio Euro in die
Stärkung der weltweiten Präsenz. Dazu baut sie neue Werke in Mexiko und China und
erweitert die bestehenden in Europa und Nordamerika. Mehr als 35 Mio EUR an
Investitionen zur Sicherung von Wachstum, Nachhaltigkeit und Innovation – die Radici
Group High Performance Polymers hat ihre Produktionskapazitäten mit Aktivitäten in
Nordamerika, Europa und China deutlich ausgebaut. Dazu Maurizio Radici , Vice
President und COO der Radici Group: „Die Geschäftseinheit High Performance
Polymers hat für unsere Gruppe eine sehr hohe strategische Bedeutung.
Kennzeichnend für diesen Bereich ist ein Netzwerk aus Produktions- und
Vertriebseinheiten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien, das es ermöglicht,
unseren weltweit und lokal tätigen Kunden ein komplettes, innovatives und nachhaltiges
Produktportfolio zu bieten.
Deshalb haben wir uns entschlossen, unsere Präsenz durch neue und moderne
Produktionsanlagen weiter zu stärken, um unsere Produktionskapazitäten und damit
unsere Leistungsfähigkeit weltweit zu erhöhen.“
Neue Anlagen auf drei Kontinenten
Von den Kapazitätssteigerungen (plus 20.000 t/a) in Nordamerika profitieren vor allem
Radici Plastics USA und Radici Plastics Mexiko. So wurde ein neues Werk in Mexiko
mit einer Gesamtfläche von 20.000 m in Betrieb genommen, um die aktuelle und
zukünftige Entwicklung zu unterstützen.
In China wurde mit dem Bau eines neuen Werks mit einer Fläche von 25.000 m
begonnen, das die Produktionskapazität um 30.000 t/a erhöhen soll. Mit dieser
Investition von knapp 20 Mio EUR im Suxiang District Industrial Park am Standort
Suzhou trägt das Unternehmen den Erwartungen eines starken Geschäftswachstums im
asiatischen Raum Rechnung.
Auch in Europa wächst die Radici Group High Performance Polymers kontinuierlich. So
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begonnen, das die Produktionskapazität um 30.000 t/a erhöhen soll. Mit dieser
Investition von knapp 20 Mio EUR im Suxiang District Industrial Park am Standort
Suzhou trägt das Unternehmen den Erwartungen eines starken Geschäftswachstums im
asiatischen Raum Rechnung.
Auch in Europa wächst die Radici Group High Performance Polymers kontinuierlich. So
wird derzeit die Produktionskapazität der deutschen Radici Plastics GmbH um 15.000
t/a ausgebaut, um die in den letzten zwei Jahren vorgenommenen Erweiterungen der
italienischen Radici Novacips zu ergänzen. Europa bleibt einer der zentralen Märkte
der Gruppe, vor allem in den Bereichen Automotive, Elektro/Elektronik und
Konsumgüter.
Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit als Kerngeschäft
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Darüber hinaus hat das Unternehmen nach der 2020 erfolgten Gründung von Radici
Innova ihr F&E-Zentrum erweitert, um innovative Materialien und Lösungen zu
erforschen, die sich zunehmend an den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft orientieren, um
den Umwelteinfluss von Märkten und Lieferketten zu reduzieren. Radici Innova ist eine
Konsortialgesellschaft der Radici Group, die die Aktivitäten der Gruppe im Bereich
Forschung und Innovation im Einklang mit der auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichteten
Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens bündelt. „Angesichts der aktuellen
Entwicklungen und zukünftiger Markttrends haben wir uns dazu entschlossen, an
verschiedenen Standorten und auf verschiedenen Kontinenten mehr als 35 Millionen
EUR zu investieren,“ so Maurizio Radici abschließend. „Wir möchten proaktiv mit
unseren Kunden zusammenarbeiten und ein strategischer Partner sein, der mit ihnen
gemeinsam innovative und nachhaltige Lösungen für die Zukunft entwickelt.“
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REPORT CHINAPLAS 2021

Chinaplas 2021, la

prima fiera in presenza
152.134 visitatori (in prevalenza cinesi e asiatici) hanno partecipato alla manifestazione, c’era
anche Tecnoplast con uno stand e la distribuzione della rivista

C

hinaplas 2021 si è conclusa il 16 aprile con un totale di 152.134 visitatori
(149.771 cinesi e 2.363 esteri). Nonostante la pandemia Covid-19 e il trasferimento
nella nuova sede allo Shenzhen World Exhibition & Convention Center, la fiera ha dimostrato ancora una volta di essere un appuntamento
molto atteso per presentare nuove tecnologie e
le innovazioni più recenti per le industrie della
plastica e della gomma.
Sebbene il numero totale di visitatori quest’anno sia diminuito del 6,85% rispetto all’ultima
edizione 2019, il numero di visitatori locali è
aumentato del 23,46%. Inoltre, la piattaforma
ufficiale di live streaming ha attirato 363.000
spettatori e ha aiutato Chinaplas a raggiungere i professionisti del comparto di tutto il
mondo.
Con un’area espositiva di oltre 350.000 mq,
Chinaplas 2021 ha ospitato più di 3.600 espositori provenienti da tutto il mondo, presentando
oltre 3.800 macchine, materie prime, prodotti
chimici e altre soluzioni.
Il panel di eventi interni alla manifestazione
ha evidenziato le nuove tendenze del settore
della plastica. Con il claim “New Era. Nuovo
potenziale. Innovazione per la sostenibilitàå”,
ha mostrato come le industrie della plastica e
della gomma si stiano muovendo per cogliere
le opportunità di mercato e prepararsi alle sfide
della nuova era.
L’atmosfera della manifestazione è stata positiva e, partecipando finalmente a una fiera in
presenza, abbiamo guadagnato nuova fiducia
nel futuro.
Il prossimo Chinaplas sarà a Shanghai, dal 25
al 28 aprile 2022.
www.chinaplasonline.com
LE NOVITÀ RADICIGROUP IN MOSTRA
RadiciGroup High Performance Polymers – la
Business Area del Gruppo specializzata nell’offerta di tecnopolimeri ad elevate prestazioni – ha
partecipato al Chinaplas 2021. Una manifestazione che segna il ritorno di RadiciGroup al mondo
fieristico – con la presenza della Business Area
Specialty Chemicals e della sua ampia offerta
di polimeri di poliammide 6, 6.6, 6.10, 6.12 e di
polimeri da recupero – dopo i mesi di pandemia
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in cui non è stato possibile organizzare alcun
evento business.
“C’era molta curiosità intorno all’iniziativa – ha
detto Alberto Sessolo Country Manager Cina di
RadiciGroup High Performance Polymers – visto che è il primo Chinaplas con una presenza
di visitatori quasi esclusivamente di nazionalità
cinese. Per noi è un’opportunità di incontro con
i clienti, volta a rafforzare le partnership già in
corso e discutere di progetti futuri. Il mercato cinese - prosegue Sessolo – a partire da aprile 2020
ha visto una forte ripresa legata sia alla domanda
interna sia all’export. Come da tradizione ci rivolgiamo al settore automotive e alle evoluzioni in
ambito e-mobility, ma con un occhio di riguardo anche ai settori home appliance e consumer
goods i cui volumi sono in costante aumento”.
Proprio per far fronte alle richieste del mercato
locale e per supportare gli sviluppi in corso e
quelli futuri, in Cina RadiciGroup High Performance Polymers ha dato inizio ai lavori per la
costruzione di un nuovo stabilimento di 25 mila
metri quadrati che consentirà un aumento della
capacità produttiva di 30 mila ton/anno oltre che
un’ottimizzazione dei processi interni e logistici:
un investimento complessivo prossimo ai 20 milioni di euro, nel Parco Industriale del distretto di
Suxiang sempre nella città di Suzhou, alla luce
delle aspettative di forte crescita del business
nell’area Asiatica.

“Ci presenteremo in fiera con uno stand di ampia metratura che metterà in evidenza il brand
RadiciGroup – conclude Sessolo – che in Cina ha
assunto grande importanza nel mondo dei tecnopolimeri, sinonimo di affidabilità nella fornitura e
qualità dei prodotti”.
www.radicigroup.com
DA MORETTO TECNOLOGIE E SOLUZIONI PER L’INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE
“Chinaplas è stata non solo un’occasione per far
conoscere i prodotti Moretto, ma soprattutto un
ritorno al contatto diretto con i nostri clienti” afferma Silvia Moretto, Marketing Manager dell’azienda. “La Cina è un mercato importante e in
continua crescita, ci aspettiamo che anche nel
2021 questo orientamento continui e si consolidi
sempre di più”.
Nel nuovo polo fieristico di Shenzhen Moretto
ha presentato l’esclusivo dosatore gravimetrico
DGM Gravix. Una macchina robusta, precisa e
infallibile che assicura i più elevati livelli di precisione anche in presenza di vibrazioni grazie al
VIS (Vibration Immunity System) e una completa flessibilità produttiva. Grazie alle connessioni
Modbus RS485, USB ed Ethernet, DGM Gravix
permette di tracciare in tempo reale la produzione. Un’affidabilità confermata dalle oltre 16.000
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gere un processo di deumidificazione ottimale.
Moisture Meter annulla qualsiasi tipo di analisi
offline per avere un controllo della deumidificazione accurato e preciso grazie all’esclusiva
tecnologia brevettata Power Peak, in linea e just
in time per tutta la durata della produzione con
un’interfaccia d’uso semplice. Assicura che il
polimero entri all’interno della macchina trasformatrice al perfetto livello di deumidificazione a
garanzia di una produzione di qualità e priva di
difetti. Una soluzione che permette di ottimizzare i processi utilizzando solamente l’energia
strettamente necessaria evitando scarti di produzione, riducendo importanti costi operativi e
l’impatto ambientale.
Tra le soluzioni dedicate alla termoregolazione
troviamo il termoregolatore pressurizzato ad acqua TWP9S che permette di raggiungere temperature di processo fino a 160 °C ed una pressione di lavoro fino a 6 bar. Una macchina che
assicura affidabilità, velocità di regolazione della
temperatura, riduzione dei consumi e facilità di
utilizzo.
www.moretto.com

macchine installate in tutto il mondo.
X Comb è il mini dryer compatto e full electric
che assicura una perfetta deumidificazione del
polimero grazie al trattamento omogeneo dello
stesso all’interno dell’esclusiva tramoggia OTX
(Original Thermal eXchanger) a garanzia di una
deumidificazione uniforme in un tempo più contenuto. Caratteristica quest’ultima che si tradu-
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ce in un’elevata efficienza energetica, +66%
rispetto alle normali tramogge. Un mini dryer
adatto all’installazione diretta sulla bocca della
macchina con una programmazione veloce ed
immediata, l’utente dovrà solamente selezionare
il tipo di materiale e la produzione oraria.
Abbinato a Moisture Meter, il misuratore di umidità specifico per polimeri, permette di raggiun-
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BANDERA E IL MERCATO ASIATICO
“La Cina è un mercato storico per Bandera: il
primo ufficio di rappresentanza dell’azienda fu
inaugurato nel 2008, nella capitale Pechino. Da
allora le relazioni commerciali di Bandera col paese della Via della Seta hanno sempre portato a
ottimi risultati.
Nel 2018, in concomitanza dello spostamento
dell’asse commerciale cinese dalla regione di
Pechino a Shanghai, anche la sede Bandera ha
seguito questo trend e si è mossa dalla capitale
politica alla capitale finanziaria dello Stato asiatico.
Eric Zhang, oltre ad essere il responsabile dell’ufficio di Shanghai, è la persona di riferimento di
Bandera per tutto il territorio cinese. Recentemente, al suo fianco, si è aggiunto Edward
Zhang, altra importante risorsa, con una consolidata esperienza nel settore dell’estrusione che si
dedicherà completamente allo stesso soprattutto
per quanto riguarda l’aspetto commerciale.
Anche nell’area asiatica, come nel resto del mondo, il servizio Bandera non termina con la vendita ed il commissioning, ma si prolunga naturalmente nell’after sales grazie alla presenza sul
territorio dei nostri tecnici specializzati in grado
di intervenire in caso di necessità.
Rimane, naturalmente, sempre attivo il collegamento in real time con l’headquarter Bandera
in Italia.
Durante il solo 2020, anno di per sé difficile per
via delle limitazioni agli spostamenti a causa
della pandemia da Covid19, Bandera ha consegnato e collaudato 6 impianti soffio per il sacco
industriale in Cina, oltre alla parte calda di una
linea di estrusione a testa piana.
Tra i prossimi progetti Bandera destinati al mercato asiatico, sono già in costruzione due nuove
linee per FFS/HDB, una delle quali in configurazione a 5 strati. Quest’ultima risulta essere la prima linea di questa tipologia in territorio cinese;
infatti il film a 5 strati è una novità per il mercato
www.tecnoedizioni.com

asiatico, fino ad oggi prevalentemente orientato
al 3 strati convenzionali.
L’upgrade nel multilayer, già avvenuto da tempo
per il film da imballaggio alimentare e agricolo,
coinvolge ora anche l’imballaggio industriale.
Uno dei suoi benefici, seguendo a pieno il concetto Circular Economy, consiste nel permettere
l’utilizzo di un polimero riciclato, in percentuale
variabile a seconda delle proprietà meccaniche
desiderate; inoltre di questo impianto si evidenziano performance produttive maggiori con migliori proprietà meccaniche del film e consumo
energetico ridotto.

470H ibrida produce 48 pezzi in un tempo ciclo
di circa 6s. L’impianto “chiavi in mano” è stato realizzato assieme ai partner di automazione locali e progettato per numerose varianti di
prodotti.
In mostra anche la produzione additiva: un freeformer 300-3X lavorava partendo da due componenti e materiale di rinforzo un componente
funzionale con collegamenti resistenti in materiale rigido/morbido.
Tutti i modelli per lo stampaggio a iniezione in
esposizione erano equipaggiati con un gateway
IIoT e collegati in rete tramite il Calcolatore Centrale Arburg.

www.luigibandera.com
ARBURG: DIGITALIZZAZIONE E RISPARMIO RISORSE
Arburg ha presentato il proprio spettro completo
di soluzioni per la lavorazione delle materie plastiche. L’esposizione era incentrata sulla digitalizzazione e il risparmio delle risorse.
Il mercato cinese ha un’importanza fondamentale per Arburg.
In mostra, un impianto “chiavi in mano” incentrato su una Allrounder 470 e Golden Electric
realizza lenti complesse per il settore automobilistico, utilizzate ad esempio nei proiettori a
matrice delle automobili.
In mostra anche la produzione completamente
automatica di punte per pipette. Una Allrounder

www.arburg.com
PIOVAN A CHINAPLAS CON TUTTI I SUOI BRAND
Piovan Group con i propri brand - Piovan, Penta,
Aquatech e Doteco – ha presentato le ultime innovazioni tecnologiche: dalla deumidificazione
al dosaggio, dalla tracciabilità delle materie prime alle soluzioni per l’Industria 4.0 e ai sistemi
di refrigerazione, nell’ottica di fornire soluzioni
complete chiavi in mano.
Per la prima volta in esposizione al Chinaplas
c’era Handlink+, la centralina di smistamento
manuale dotata di RFID (Radio Frequency Identification), una nuova tecnologia che permette di
verificare se la combinazione tra sorgenti e desti-

Leister Technologies Italia Srl
Via T.A.Edison, 11 | 20090 Segrate (Mi)
Tel.: 02-2137647 | info@leister.it
www.leistershop.it

KRELUS IR
I sistemi di riscaldamento ad
infrarossi versatili ed efficienti

I sistemi di riscaldamento ad infrarossi KRELUS garantiscono la massima velocità di accensione e
spegnimento, consentendo un ottimale uso dell’energia. Grazie alla loro costruzione modulare, sono in
grado di coprire una gamma molto vasta di applicazioni all’interno dei più svariati processi industriali.

www.leister.com

We know how.
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nazioni è corretta. Per quanto riguarda invece le
tecnologie di dosaggio, erano esposti il dosatore
gravimetrico ad alta precisione Quantum Q12
ed Exacta, il gravimetrico per micro-dosaggio in
grado di dosare anche un singolo granulo.
Anche Penta, l’azienda del Gruppo Piovan che
progetta e produce sistemi di automazione per il
trattamento degli ingredienti e delle materie prime in forma polverosa, era in fiera per illustrare
la propria gamma di soluzioni personalizzate. In
fiera, i visitatori hanno potuto vedere il sistema
Penta – Vakupulse – progettato appositamente per il trasporto di materiale in fase densa ed
adatto a trasportare materie prime delicate, a
bassa velocità e per brevi distanze.
Un’altra delle novità presenti all’edizione 2021 di
Chinaplas era la gamma di strumenti di analisi
che garantiscono massima qualità delle preforme fornendo analisi accurate e in tempo reale.
Fanno parte di questo range prodotti MoistureMinder, la soluzione per la misurazione dell’umidità in tempo reale ed Inspecta, lo strumento per
il controllo qualità di preforme, lastre e granuli
PET disponibile in due versioni, rispettivamente
per Acetaldeide o Benzene. In esposizione anche
MobileDewP, il nuovo sensore portatile per la misurazione del Dew Point dell’aria di processo nei
sistemi di deumidificazione.
Nell’area dedicata all’Industry 4.0, c’era Winfactory 4.0, il software di controllo e supervisione

dei processi produttivi pensato per massimizzare la produttività dell’impianto e ottimizzare
la qualità del prodotto.
Aquatech ha presentato le soluzioni per la refrigerazione industriale ad alta efficienza: DigitempEvo, la linea di termoregolatori che garantisce
elevate performance e al contempo ridotti consumi energetici e la gamma completa di termoregolatori Easytherm.
Il Chinaplas è stata anche l’occasione per presentare Doteco, l’azienda che da ottobre 2020,
a seguito dell’acquisizione, è parte di Piovan
Group. Doteco, con sede a Mirandola in provincia di Modena, è tra i leader nelle tecnologie per
la dosatura dei film plastici (per packaging alimentari e non) e fibre sintetiche. Al Chinaplas,

Doteco ha esposto Blendo Adroit, il dosatore gravimetrico continuo progettato per tutte le applicazioni in cui precisione e accuratezza in volumi
di produzione molto bassi sono imprescindibili.
In esposizione c’era anche Grado Adroit, l’unita di dosaggio gravimetrico a batch con configurazione completamente modulare in grado
di adattarsi alle necessità del cliente anche se
esse cambiano nel tempo. In mostra anche Protune Breeze, l’anello di soffiaggio automatico a
doppio labbro per film plastici che consente di
massimizzare il tasso di refrigerazione della bolla
e perseguire la massima efficienza del soffiante e
la riduzione della deviazione dello spessore.
www.piovan.com
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“Oroblù Save
the Oceans”:

quando
la sostenibilità
si può indossare

Dalla collaborazione tra RadiciGroup e CSP International
nasce il primo collant Oroblù made in Italy realizzato
attraverso il riciclo delle bottiglie di plastica

C

reare un prodotto tessile di qualità e
alla moda e che sia allo stesso tempo
sostenibile grazie a un limitato impatto
sull’ambiente. È questa la sfida che ha portato
RadiciGroup - realtà italiana nata a Bergamo leader nella produzione di poliammidi, fibre sintetiche e tecnopolimeri destinati ad applicazioni in
diversi ambiti, principalmente nel settore tessile/
moda - e Oroblù - marchio di calze di alta gamma di proprietà di CSP International, gruppo che
opera nel settore della produzione e distribuzione delle calze, intimo uomo e donna e costumi
da bagno situato nella zona di Mantova - a collaborare per realizzare in Italia il primo collant
realizzato con filati ottenuti dal riciclo del PET
delle bottiglie.
Due realtà simbolo dell’eccellenza Made In Italy,
orientate all’innovazione e alla sostenibilità, che
hanno deciso di unire il proprio know-how con
l’obiettivo di creare un prodotto performante,
elegante e rispettoso dell’ambiente.
È in quest’ottica che nasce “Oroblù Save the
Oceans”, il collant nero, 50 denari, realizzato con
Repetable, il nuovo filato di poliestere prodotto
da RadiciGroup, ottenuto mediante un processo di riciclo post-consumer delle bottiglie di plastica, che consente di abbattere le emissioni di
CO2 e ridurre i consumi di acqua ed energia.
Repetable è stato scelto da Oroblù, dopo un’attenta fase di studio e valutazione, per le sue
caratteristiche uniche e per le prestazioni tecniche elevate, che rispondono pienamente alle
esigenze del progetto Save the Oceans. Oltre a
non consumare nuova materia prima vergine,
Repetable, viene anche tinto in massa, consentendo un ulteriore risparmio di acqua ed energia
elettrica impiegate nella lavorazione.
“La nostra strategia di prodotto – ha sottolinea-
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to Angelo Radici, Presidente di RadiciGroup - è
sempre più orientata a incrementare l’uso di materia prima da recupero, senza però rinunciare
alle performance delle soluzioni che proponiamo ai nostri clienti. Abbiamo lavorato fianco a
fianco con Oroblù per mettere sul mercato un
collant di qualità, bello e sostenibile che potesse
soddisfare le esigenze anche delle consumatrici
più attente e sensibili a queste tematiche. Ed
è per noi motivo di orgoglio poter lavorare con
realtà di eccellenza del nostro territorio.”
Un’iniziativa che valorizza un prodotto tessile
normalmente comprato d’impulso, rendendolo
un oggetto desiderabile specialmente per le nuove generazioni, sempre più alla ricerca di capi
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Angelo Radici, Presidente
RadiciGroup

Carlo Bertoni, AD CSP
International

confortevoli, femminili e allo stesso sostenibili.
“La nostra azienda ha da sempre sviluppato
collezioni che offrono prodotti di qualità, in cui
l’attenta mano stilistica, in concerto con il team
di sviluppo prodotto, ha sempre curato la costante attenzione all’eco-innovazione” spiega Carlo
Bertoni, Amministratore Delegato di CSP International Fashion Group. “Abbiamo sviluppato il
concetto di sostenibilità integrandolo al nostro
metodo di lavoro, attraverso la selezione di materie prime riciclate e riciclabili, garantendone
l’intero percorso di tracciabilità, forti, anche del
fatto, che il ciclo produttivo è basato prevalentemente in Italia nel territorio Mantovano. Da anni
lavoriamo con RadiciGroup con il quale abbiamo
concretizzato l’importante progetto “Save the
Oceans”.”
Grazie a questa collaborazione tra due aziende
familiari, fortemente radicate sul territorio, ma
con una dimensione internazionale, nasce così una filiera di produzione italiana totalmente
trasparente, tracciabile e a km zero, compresa
nell’area tra Bergamo e Mantova.
www.radicigroup.com

www.tecnoedizioni.com
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Nuove unità produttive
e aumento di capacità nel
settore dei tecnopolimeri
RadiciGroup High Performance Polymers, oltre 35 milioni di euro
per rafforzare la presenza globale: investimenti in Messico e
Cina, potenziamento in Europa e Nord America

O

ltre 35 milioni di euro
di investimento per
garantire la crescita,
la sostenibilità e l’innovazione nel business. RadiciGroup
High Performance Polymers
aumenta in maniera significativa la sua capacità produttiva globale con interventi in
Nord America, Europa e Cina.
«L’attività di High Performance Polymers rappresenta un
business altamente strategico per il Gruppo - ha detto
Maurizio Radici, Vice Presi-

dente e COO di RadiciGroup
– La struttura della Business
Area è contraddistinta da un
network di unità produttive e
commerciali in Europa, Nord
e Sud America e Asia, che
consente di soddisfare clienti
globali e locali con un’offerta
completa, innovativa e sostenibile. Ecco perché abbiamo
deciso di rinforzare ulteriormente la nostra presenza
attraverso nuove e moderne
sedi produttive, incrementando la capacità produttiva

e quindi il nostro livello di
efficienza in tutto il mondo».
In Nord America gli aumenti
di capacità (+ 20 mila ton/anno) hanno riguardato Radici
Plastics Usa e Radici Plastics
Mexico: in particolare è stata inaugurata la nuova sede
messicana con una superficie di 20 mila metri quadrati,
necessaria per supportare gli
sviluppi in corso e quelli futuri. In Cina si è dato inizio ai
lavori per la costruzione di un
nuovo stabilimento di 25 mila

metri quadrati che consentirà un aumento della capacità
produttiva di 30 mila ton/anno: un investimento complessivo prossimo ai 20 milioni di
euro, nel Parco Industriale del
distretto di Suxiang sempre
nella città di Suzhou, alla luce
delle aspettative di forte crescita del business nell’area
Asiatica. Anche in Europa
RadiciGroup High Performance Polymers è in continua
crescita: un aumento della
capacità produttiva di 15 mila ton/anno sta interessando
il sito tedesco Radici Plastics
GmbH, a completamento dei
potenziamenti che hanno riguardato il sito italiano Radici
Novacips nel corso degli ultimi due anni. L’Europa resta
uno dei mercati centrali per
il Gruppo, soprattutto per i
settori automotive, elettrico/
elettronico, beni di consumo.
Inoltre, a seguito della recente
costituzione di Radici InNova
- la società consortile di RadiciGroup che si occupa di met-

tere a fattor comune le attività
di ricerca e innovazione delle
divisioni del Gruppo, in linea
con la sua strategia di Sostenibilità declinata sull’economia circolare - RadiciGroup
High Performance Polymers
ha previsto un potenziamento del suo Centro Ricerca e
Sviluppo con l’obiettivo di
studiare materiali innovativi e soluzioni applicative
sempre più nella direzione
della circolarità per mercati e filiere a ridotto impatto
ambientale.«Visti gli sviluppi
in corso e i trend di mercato
futuri, abbiamo scelto di investire oltre 35 milioni di €
distribuendoli su vari siti in
diversi Continenti – conclude
Maurizio Radici – con l’obiettivo di essere proattivi con
tutti i nostri clienti ed essere un loro partner strategico,
sviluppando insieme le soluzioni del futuro, innovative e
sostenibili».
www.radicigroup.com
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Radici Group HPP: investe oltre 35 mln
euro per rafforzare presenza globale
MILANO (MF-DJ)--Oltre 35 milioni di euro di investimento per garantire la crescita, la
sostenibilita' e l'innovazione nel business. Radici Group High Performance Polymers
aumenta in maniera significativa la sua capacita' produttiva globale con interventi in Nord
America, Europa e Cina. "L'attivita' di High Performance Polymers rappresenta un
business altamente strategico per il Gruppo", ha detto Maurizio Radici , Vice Presidente
e COO di Radici Group. "La struttura della Business Area e' contraddistinta da un
network di unita' produttive e commerciali in Europa, Nord e Sud America e Asia, che
consente di soddisfare clienti globali e locali con un'offerta completa, innovativa e
sostenibile. Ecco perche' abbiamo deciso di rinforzare ulteriormente la nostra presenza
attraverso nuove e moderne sedi produttive, incrementando la capacita' produttiva e
quindi il nostro livello di efficienza in tutto il mondo". In Nord America gli aumenti di
capacita' (+20 mila ton/anno) hanno riguardato Radici Plastics Usa e Radici Plastics
Mexico: in particolare e' stata inaugurata la nuova sede messicana con una superficie di
20 mila metri quadrati, necessaria per supportare gli sviluppi in corso e quelli futuri. In
Cina si e' dato inizio ai lavori per la costruzione di un nuovo stabilimento di 25 mila metri
quadrati che consentira' un aumento della capacita' produttiva di 30 mila ton/anno: un
investimento complessivo prossimo ai 20 milioni di euro, nel Parco Industriale del
distretto di Suxiang sempre nella citta' di Suzhou, alla luce delle aspettative di forte
crescita del business nell'area Asiatica. Anche in Europa Radici Group High
Performance Polymers e' in continua crescita: un aumento della capacita' produttiva di
15 mila ton/anno sta interessando il sito tedesco Radici Plastics GmbH, a
completamento dei potenziamenti che hanno riguardato il sito italiano Radici Novacips
nel corso degli ultimi due anni. L'Europa resta uno dei mercati centrali per il Gruppo,
soprattutto per i settori automotive, elettrico/elettronico, beni di consumo. Inoltre, a
seguito della recente costituzione di Radici InNova, la societa' consortile di Radici
Group che si occupa di mettere a fattor comune le attivita' di ricerca e innovazione delle
divisioni del Gruppo, in linea con la sua strategia di Sostenibilita' declinata sull'economia
circolare, Radici Group High Performance Polymers ha previsto un potenziamento del
suo Centro Ricerca e Sviluppo con l'obiettivo di studiare materiali innovativi e soluzioni
applicative sempre piu' nella direzione della circolarita' per mercati e filiere a ridotto
impatto ambientale. "Visti gli sviluppi in corso e i trend di mercato futuri, abbiamo scelto
di investire oltre 35 milioni di euro distribuendoli su vari siti in diversi Continenti",
conclude Maurizio Radici , "con l'obiettivo di essere proattivi con tutti i nostri clienti ed
essere un loro partner strategico, sviluppando insieme le soluzioni del futuro, innovative
e sostenibili". alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Economia

Borsa, seduta poco mossa
Negativi i titoli bancari
Seduta poco mossa ieri in Borsa (+0,05%) male le banche: Banco Bpm (-2,4%), Unicredit
(-1,4%), Bper (-1,2%) e Intesa (-0,5%)

ECONOMIA@ECO.BG.IT
www.ecodibergamo.it/economia/section/

RadicGroup investe
per produrre di più
in Cina e negli States
Tecnopolimeri. Un’operazione strategica da 35 milioni
Nuovi stabilimenti a Suzhou e Guadalajara in Messico
Ampliati anche gli impianti nello Ohio e in Germania
ELVIRA CONCA

Cina e Stati Uniti, prima di tutto. Poi anche Messico e
Europa. RadiciGroup mette in
campo oltre 35 milioni di investimenti per aumentare in maniera significativa la capacità
produttiva e il livello di efficienza nel business dei tecnopolimeri ad alte prestazioni (high
performance polymers) nelle
principali aree di sviluppo nel
mondo dove l’economia è già
tornata a correre dopo la pandemia.
«L’attività di high performance polymers rappresenta
un business altamente strategico per il nostro gruppo - spiega
Maurizio Radici, vice presidente e direttore operativo di RadiciGroup -. È anche quella più
globalizzata perché nel tempo
abbiamo cercato di essere il più
vicino possibile ai clienti localmente, per offrire non solo prodotti ma servizi puntuali ed efficienti». Una necessità, quella di
rivedere la gestione della catena
di distribuzione (supply chain)
emersa in tutta la sua urgenza
dal blocco del canale di Suez a
causa dell’incidente che ha
coinvolto il maxi portacontainer Ever Given.
Automotive (che genera oltre
il 50% del fatturato del gruppo),
elettronica e beni di consumo i
settori finali cui è destinata la
materia prima (tecnopolimeri a
base poliammide) prodotta dalla divisione che fa capo alla mul-

Maurizio Radici

n n Bergamo resta
centrale per tutte le
attività del Gruppo.
La qualità dei nostri
prodotti nasce qui»
tinazionale orobica guidata da
Angelo Radici (insieme ai fratelli Maurizio e Paolo) che opera
con 3.100 dipendenti in 16 Paesi.
Essere presenti vicino al
cliente, esserlo con prodotti innovativi e sostenibili così come
chiede il mercato, il file rouge alla base della scelta di investire
per rinnovare alcuni impianti
all’estero .
«Il mercato delle materie prime è in continua evoluzione, basti pensare la rivoluzione in atto
nel settore dell’auto - spiega
Maurizio Radici -. L’avvento del
motore elettrico richiede legge-

Carrefour, integrativo
prorogato a giugno ’22
In provincia 320 addetti
Prorogata fino alla fine
di giugno 2022 la validità del
contratto aziendale applicato
agli oltre 16 mila dipendenti di
Carrefour Italia (a Bergamo lavorano circa 320 addetti, in 10
punti vendita sparsi su tutta la
provincia).
I sindacati di categoria Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e Uiltucs-Uil, nell’ambito dell’ultimo
incontro con il nuovo Ceo della
multinazionale francese della
grande distribuzione organiz-

Punto vendita Carrefour in città

rezza per ridurre i consumi.
Obiettivo che si raggiunge anche aumentando le componenti
realizzate con mescole di tecnopolimeri (nylon, Pbt, Tpe e Pom,
ndr) ad alte prestazioni di cui
oggi noi siamo tra i produttori
mondiali più qualificati».
L’investimento più alto, 20
milioni, destinato alla costruzione del nuovo stabilimento in
Cina di 25 mila metri quadrati
nel Parco Industriale del distretto di Suxiang nella città di
Suzhou, un centinaio di chilometri ad ovest di Shanghai. Andrà a sostituire quello attivo dal
2007 (l’immobile, in affitto, negli anni ha subito già diversi ampliamenti) portando un aumento della capacità produttiva di
tecnopolimeri di 30 mila tonnellate l’anno per rispondere alle aspettative di forte crescita
che si registra nell’area Asiatica.
In particolare in Cina dove ormai gli effetti della pandemia
sembrano superati, con tassi di
crescita del Prodotto interno
lordo già superiori a quelli preCovid.
Stessi obiettivi alla base della
decisione di aumentare la produzione in Nord America di 20
mila tonnellate l’anno di Radici
Plastics Usa e Radici Plastics
Mexico. Risale al 1998 l’insediamento negli States, a Wadsworth (Ohio) di RadiciGroup Hight
performance polymers. Nel
2016 il rafforzamento con l’acquisizione della divisione Engi-

zata Christophe Rabatel, hanno
siglato con le direzioni societarie di Carrefour Italia l’intesa
che prolunga ulteriormente la
validità della contrattazione integrativa giunta a naturale scadenza il 31 maggio 2019.
«Un risultato importante –
dice il segretario generale Fisascat-Cisl Bergamo, Diego Lorenzi -. È apprezzabile che il management di Carrefour abbia
sottoscritto con le organizzazioni sindacali una ulteriore
proroga del Cia in una fase
quanto mai complessa per l’intera economia nazionale a causa della pandemia da Covid-19 e
alla vigilia del negoziato per il
rinnovo del Contratto nazionale della distribuzione moderna
organizzata».

Il rendering del nuovo stabilimento RadiciGroup costruzione a Suzhou in Cina

Il nuovo impianto realizzato a Ocotlán in Messico

neering polymer solution del
colosso americano Invista. In
Messico, invece, inaugurato un
nuovo stabilimento con una superficie di 20 mila metri quadrati a Ocotlán, nei pressi di
Guadalajara. Va a sostituire
quello ereditato dall’acquisizione, nel 2015, di un ramo d’azienda di Resinas Tb, realtà industriale messicana con un’esperienza di oltre 40 anni nel settore delle materie plastiche.
Anche in Europa, che resta
uno dei mercati centrali del
Gruppo, RadiciGroup High performance polymers è in conti-

nua crescita: per questo previsto un aumento della capacità
produttiva di 15 mila tonnellate
dell’impianto Radici Plastics
GmbH, a Lüneburg in Bassa
Sassonia.
Investimenti nel mondo ma
con il baricentro saldo a Bergamo che «resta centrale per tutte
le attività del Gruppo» rassicura
Maurizio Radici. Sette gli impianti produttivi sparsi sul territorio oltre la sede della Holding. Due gli stabilimenti della
divisione tecnopolimeri: uno a
Chignolo d’Isola e uno a Villa
d’Ogna. «Negli ultimi anni -

Crédit Agricole: in Creval
resteremo l’azionista n. 1
Offerta pubblica
La banca francese confida
che gli azionisti «sapranno
cogliere l’opportunità
rappresentata dall’offerta»
Crédit Agricole «è e rimarrà il maggiore azionista del
Creval essendosi già assicurato
una quota del 17,7%». Lo si legge
in una nota in cui la banca francese conferma «il razionale strategico dell’operazione». L’Agricole inoltre «confida che gli
azionisti di Creval sapranno co-

gliere l’opportunità rappresentata dall’offerta». In riferimento
poi alla valutazione dell’Opa formulata dal Cda di Creval, il
Crédit Agricole rileva che il Credito Valtellinese è caratterizzato «da una limitata redditività
ricorrente, come testimoniato
dal risultato netto economico
normalizzato 2020 pari a circa
40 milioni (rispetto al valore reported di 113 milioni) e dal Roe
2020 pari a circa 2%».
Inoltre «nonostante la pandemia Covid-19 e le aspettative
di mercato , il costo del rischio ri-

spiega Maurizio Radici - entrambi sono stati oggetto di investimenti: in particolare Chignolo è diventato il nostro punto di riferimento per il recupero
di tutti gli scarti delle nostre polimerizzazioni e filature: li selezioniamo, li rilavoriamo e ne
facciamo nuovi materiali con
elevate proprietà tecniche ma a
ridotto impatto ambientale».
A Villa d’Ogna, in Val Seriana,
dove si producono tecnopolimeri a partire da materia prima
vergine, ha sede anche il centro
ricerca e sviluppo della divisione. «È qui dove i nostri ricercatori mettono a punto prodotti e
soluzioni innovative da proporre poi ai clienti di tutto il mondo» chiosa Radici. La recente
costituzione di Radici InNova la società consortile di RadiciGroup che si occupa di mettere a
fattore comune le attività di ricerca e innovazione delle divisioni del Gruppo, ha previsto un
potenziamento il centro ricerca
e sviluppo con l’obiettivo di studiare materiali innovativi e soluzioni applicative sempre più
nella direzione della circolarità
per mercati e filiere a ridotto impatto ambientale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

portato da Creval nel 2020 è significativamente inferiore a
quello delle altre principali banche italiane ritenute comparabili (71 punti base rispetto a una
media di 91 punti base), nonostante un Npe ratio più elevato
della media delle banche comparabili (5,8% rispetto a 5,6%)».
Crédit Agricole fa notare anche
che «diversi elementi addizionali devono essere tenuti in considerazione nella valutazione
del potenziale surplus di capitale di Creval». Intanto, nel secondo giorno dell’Opa di Crédit
Agricole sono state presentate
498 richieste di adesioni, che
portano il totale a 764. Borsa Italiana sottolinea che al momento
le adesioni sono pari allo
0,00112% dell’offerta.
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Radici sets $40M expansion in global
polymers

Radici Group added more than 60,000 square feet to its facility in Ocotlan, Mexico.
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Radici con la Bocconi in Monitor for
Circular Fashion

Il settimanale del Tessile e dell'Abbigliamento
Radici Group sta partecipa a Monitor for Circular Fashion, il progetto lanciato da SDA
Bocconi School of Management ed Enel X per consolidare una community nel fashion
italiano, avviando una collaborazione tra gli attori della filiera più impegnati rispetto alla
sostenibilità.
L’iniziativa si propone di delineare lo stato di maturità dell’economia circolare nel
settore moda italiano, definire un piano ambizioso per integrare la circolarità nel
fashion e sviluppare nuove soluzioni concrete e misurabili di circolarità grazie alla
condivisione di buone pratiche, al fine di rendere questo settore strategico sempre più
sostenibile.
“L’evoluzione della moda nel segno della sostenibilità – dice Marco De Silvestri,
direttore Sales and Marketing di Radici Group Advanced Textile Solutions –
Apparel & Technical – è un elemento chiave nella ripartenza di un settore strategico
per la nostra economia. Noi a monte della filiera abbiamo fatto della circolarità il nostro
modello di business, impegnandoci per creare prodotti durevoli e di qualità, realizzati
investendo sull’innovazione, utilizzando materie prime a limitato impatto e riciclabili,
scegliendo fonti rinnovabili, minimizzando gli scarti, perfezionando i processi e adottando
rigorosi sistemi di misurazione dell’impatto ambientale. Siamo però convinti che
l’economia circolare non si faccia da soli, ed è per questo che abbiamo aderito con
entusiasmo a questa community, dove lavoreremo in squadra con gli attori dell’industria
della moda per condividere pratiche eccellenti e porre le basi per sviluppare soluzioni
innovative, sostenibili e misurabili per il fashion italiano”.
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Radicigroup Joins Bocconi SDA
“Monitor For Circular Fashion”
• Textile World
Radicigroup
Joins Bocconi SDA
• Breaking News
• Sustainability
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For Circular Fashion”
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De Silvestri continued. “That is why we have enthusiastically joined
Posted
this community, where we will work as a team with other fashion industry players to
Source: RadiciGroup
share excellent practices and lay the groundwork for developing innovative, sustainable
and measurable solutions for the Italian fashion industry.”
Posted March 25, 2021
Source: RadiciGroup
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Stihl Award, Radici Group “Supplier of
the Year 2019”

ArticoliNewsNews La plastica oggi e domani
Autore:InterP920
Mar 3, 2021
Radici Novacips Spa, società con sede in Italia (Chignolo
d’Isola – Bergamo) e appartenente alla Business Area Radici

Group High Performance Polymers, ha ricevuto il prestigioso premio “Supplier of the
Year 2019” promosso da Stihl, nota azienda produttrice di motoseghe e altri attrezzi per
l’esterno tra cui decespugliatori, tosaerba, soffiatori.
Non è la prima volta che Stihl manifesta la sua riconoscenza nei confronti di Radici
Group: già nel 2016 infatti, High Performance Polymers era stata premiata dai vertici
dell’azienda tedesca come partner strategico nella fornitura di materiali polimerici di
qualità.
“Ringrazio Radici Group per l’eccellente collaborazione dimostrata in questi dieci anni
di lavoro fianco a fianco”, ha commentato Marc Moser Senior Vice President Purchasing
di Stihl. “La consolidata esperienza nel settore dei tecnopolimeri e la capacità di saper
cogliere i bisogni di Stihl fanno di Radici Group un fornitore per noi di assoluta fiducia in
grado di offrirci tecnologia, innovazione, servizio e ottimizzazione dei costi”.
A differenza delle altre edizioni e a causa delle restrizioni anti Covid, questa volta la
premiazione è stata “virtuale” con un video messaggio indirizzato a Radici Group da
parte di Marc Moser, Senior Vice President Purchasing di Stihl e Martin Schwarz,
Executive Board Member Manufactuing and Materials.
Siamo onorati del premio e della stima di Stihl nei nostri confronti”, ha
commentato Cesare Clausi Global Sales Director di Radici Group High Performance
Polymers. “Siamo pronti ad affrontare nuove sfide e non vediamo l’ora di rafforzare la
nostra collaborazione su scala globale. Con il consueto lavoro di squadra sono certo che
saremo capaci di raggiungere, insieme, traguardi sempre più ambiziosi”.
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Radici Group HP polymers recognised
by Stihl

26 February 2021
10:38
Radici Novacips SpA, a Radici Group company, part of the High Performance
Polymers Business Area, has received the Supplier of the Year 2019 award from Stihl, a
well-known manufacturer of power tools and outdoor equipment.
It is not the first time Stihl has recognised Radici Group . In 2016, High Performance
Polymers was awarded as a strategic partner for the supply of high-quality polymers by
the German company's top management.
“I would like to thank Radici Group for the excellent cooperation we have enjoyed over
the last ten years working side by side,” Marc Moser, senior vice president purchasing of
Stihl, said. “ Radici Group 's consolidated experience in the engineering polymer sector
and its ability to understand Stihl's needs make it a supplier we absolutely trust, a
supplier that can offer us technology, innovation, service and cost optimisation".
Unlike other editions, this time the award ceremony was virtual due to anti-Covid
restrictions. Stihl officers Marc Moser, senior vice president purchasing, and Martin
Schwarz, executive board member manufacturing and materials, addressed Radici
Group through a video message.
“We are honoured by the award and Stihl's esteem for us,” said Cesare Clausi, global
sales director of Radici Group High Performance Polymers. “We are ready to take on
new challenges and look forward to strengthening our collaboration on a global scale.
Through our continued teamwork, I am sure we will be able to achieve increasingly more
ambitious goals together."
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Il San Valentino di Atalanta e RadiciGroup in un video
di Redazione Bergamonews
15 Febbraio 2021 – 20:46

Poco più di un minuto per raccontare i valori di una vita: in occasione della Festa di San
Valentino RadiciGroup ha lanciato un nuovo video istituzionale, realizzato con la
partecipazione di Atalanta, e mostra un emozionale parallelismo tra le azioni quotidiane
in azienda e le attività tipiche di una squadra di calcio.
“Siamo sempre stati convinti, e in questo ultimo anno ancora di più, – ha sottolineato
Maurizio Radici, Vicepresidente di RadiciGroup – che le persone rappresentano la
ricchezza di un’azienda e che la loro capacità di mettersi in gioco e di saper fare squadra,
soprattutto nei momenti di difficoltà, è fondamentale per il successo di qualsiasi attività”.
Da qui nasce l’idea di un video con i giocatori del team nerazzurro realizzato con la
direzione creativa di Riccardo Ciunci di George e con la produzione di Oki Doki Film.
“Noi di RadiciGroup – continua Radici – amiamo da sempre Atalanta: la nostra partnership
si basa su una forte condivisione di valori e su una grande attenzione al territorio. Ecco
perché abbiamo scelto il giorno di San Valentino per lanciare il nostro video e raccontare
in breve chi siamo e per chi batte il nostro cuore”.
Il connubio tra le due realtà – nato per la stagione 2017-2018 in qualità di main sponsor
per l’Europa League e la Coppa Italia – è proseguito e quest’anno assume ancora di più
un valore simbolico: RadiciGroup è infatti sponsor del cuore di Atalanta, proprio a
testimonianza della vicinanza al territorio e alle passioni locali.
Per raccontare i valori di RadiciGroup sono state scelte persone che ogni giorno operano
“sul campo”: nel video si vedono alcuni collaboratori delle Società italiane del Gruppo con
riprese realizzate in diversi siti aziendali che operano nei settori della chimica, delle fibre
e dei tecnopolimeri (riprese effettuate prima della pandemia).

2

I giocatori di Atalanta che hanno collaborato a questo progetto sono Mattia Caldara,
Robin Gosens, Marten de Roon e Marco- 1Sportiello.
BergamoNews
/231.01.2022
“Fare squadra è fondamentale, in ogni ambito – ha dichiarato Luca Percassi,
Amministratore Delegato Atalanta B.C. -. La condivisione e il confronto permettono non
solo di trovare le migliori soluzioni, ma anche di crescere. E di raggiungere obiettivi
insperati. La partnership con RadiciGroup è un lavoro di squadra fra due brand che
condividono gli stessi valori ed hanno una grande attenzione al territorio. E non a caso
RadiciGroup è il nostro “sponsor del cuore”.
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Greggio su massimi pre-Covid
Il Brent torna a 60 dollari
L’ottimismo sulla ripresa contagia anche il
mercato del petrolio. Il Brent, per la prima volta da un anno tornato a quota 60 dollari al barile

«Draghi scelta giusta per il Paese»
Gli imprenditori. Bombassei: se riuscirà a fare le riforme ci aggancerà saldamente all’Europa, un grazie a Mattarella
Angelo Radici: spero nella collaborazione della politica. Sestini: terrà la barra dritta. Paolo Zanetti: attenzione all’estero
zione di Draghi: «È un’ottima
Potrebbe essere dav- soluzione - conferma - e mi auvero l’uomo giusto al posto giu- guro che prevalga la scelta del
sto, purché lo si lasci lavorare. cosiddetto “debito buono”, volCominciando col consentirgli di to a investimenti per la ricostruindividuare competenze di alto zione e la crescita del Paese». E
livello per ogni dicastero. È que- spera che «dopo l’entusiasmo
sta la sostanza delle dichiarazio- iniziale, le varie forze politiche
ni, e delle speranze, degli im- rimangano davvero collaboratiprenditori bergamaschi che di ve e che il focus sia per tutti il beMario Draghi, oltre all’autore- ne dell’Italia e degli italiani, con
vole profilo professionale, ap- grande attenzione ai temi della
salute, dell’economia e delprezzano il respiro europeo.
Lo sostiene Alberto Bom- l’istruzione».
Che migliore sobassei, patron della
luzione non ci fosse,
Brembo. «Per un eune è convinto Roropeista come me,
berto Sestini, preDraghi è la miglior
sidente del gruppo
scelta possibile», asSiad, uno dei princisicura il fondatore
pali gruppi chimici
della multinazionaitaliani: «Stiamo afle degli impianti frefrontando i problenanti. «Mai come
mi in modo costrutoggi la reputazione,
tivo. É questo il peril prestigio e la com- Alberto Bombassei,
corso da seguire –
petenza sono vitali Gruppo Brembo
dice - per non spreper garantire al Paecare i finanziamenti
se di ottenere e soeuropei che ci arriprattutto gestire al
veranno. Draghi è in
meglio le risorse del
grado di tenere la
Next Generation
barra dritta e di inEU. Dobbiamo rinvestire in ambiti che
graziarlo per essersi
nel tempo, non sureso disponibile».
bito, produrranno
Un ringraziaredditività». Senza
mento che Alberto
perdersi in troppe
Bombassei rivolge
metafore, conclude:
prima di tutto al preAngelo Radici,
«Che siano politici o
sidente della RepubRadici Group
tecnici i futuri
blica, Sergio Mattamembri del goverrella, «perché è l’unino conta poco, l’imco a cui intestare il
portante è che abmerito di questa
biano la capacità di
brillante soluzione a
operare in modo couna crisi di governo
struttivo e serio».
che stava assumenAncora più pragdo un profilo sconmatico, Paolo Zafortante. Non so ora
netti, consigliere
quali scelte farà Dradelegato del gruppo
ghi, se farà nascere
Zanetti, presidente
un governo politico,
Roberto
Sestini
di Assolatte e vicetecnico o un po’ di
presidente di Fedeentrambi. Non mi Gruppo Siad
ralimentare, già
appassionano nempronto con un elenmeno i confronti con
co di richieste puni peraltro autorevotuali. Tra queste le
lissimi esecutivi guipriorità rappresendati da Monti, Ciamtate dalla necessità
pi, Amato o Dini».
di superare i ritardi
Ma l’imprenditore
nei rimborsi fiscali e
bergamasco si sente
dall’abrogazione sia
di formulare un audella plastic tax che
spicio: «Se oltre a gedella sugar tax. E vistire al meglio
sto che quello alil’emergenza sanita- Paolo Zanetti,
mentare è un settoria e i fondi del Next Gruppo Zanetti
re fortemente indiGeneretion Eu Draghi dovesse riuscire a fare quelle rizzato al mercato estero agriforme strutturali indispensa- giunge anche la richiesta di «debili per rendere il nostro Paese dicare una particolare attenziopiù competitivo, ancorerebbe ne al ministero degli Affari estedefinitivamente il nostro paese ri a cui il precedente governo ha
all’Europa, chiudendo una volta passato le competenze in mateper tutte – conclude Bombassei ria di commercio estero». Sul cacon un certo ottimismo - la pa- libro di Draghi non si discute:
«La speranza però – conclude
rentesi dei sovranismi».
Anche Angelo Radici, presi- Paolo Zanetti – è che ogni dicadente di RadiciGroup, guarda stero venga affidato a personalicon estremo favore all’indica- tà con ottime competenze».
MARIAGRAZIA MAZZOLENI

Messina (Intesa Sp)

«Potrebbe
portare spread
a 50-60 punti»
«Draghi potrebbe portare lo
spread a 50-60 punti base, ai livelli
del Portogallo. Il suo arrivo non è
un bene solo per l’Italia ma per
l’Europa intera». Così Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa
Sanpaolo, intervistato da Bloomberg, in merito agli effetti di Mario
Draghi a capo del governo. «Siamo
un Paese solido, specialmente
guardando all’export e ai depositi
dei privati. Ci serve un’accelerazione del Pil, un’agenda chiara per
Next Generation Eu»,ha aggiunto.
Intanto, ieri ennesima seduta
positiva per Piazza Affari, in
contemporanea con il secondo giro
di consultazioni. Le ipotesi di
aggregazione hanno spinto pure
Bper (+7,4%), Banco Bpm (+6,16%) e
Unipol (+6,27%), lasciando indietro
Unicredit (+2,65%), che diffonde i
conti giovedì, e Intesa Sanpaolo
(+1,41%). In luce Mediobanca
(+3,24%),

Il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scaglia: attento alle competenze
Zambonelli: ora sostegno di tutti
Il professor Mario
Draghi - «figura di grande autorevolezza e altissimo livello” incassa un gradimento, senza se
e senza ma, tra le organizzazioni
di categoria della nostra provincia. A destare qualche preoccupazione è piuttosto il corale «e
non si sa quanto duraturo» sostegno da parte delle forze politiche «di cui – sostengono i rappresentanti delle organizzazioni del territorio – per il momento non possiamo che fidarci”.
Purché però si tratti di un governo «stabile» (sembrano
orientati quasi tutti verso la naturale scadenza della legislatura) e soprattutto «competente»:
più tecnico o più politico, o un
mix tra i due, sembra, per ora,
non avere particolare rilevanza.
«È molto positiva la rinnovata attenzione alla competenza,
qualità che fino a pochi mesi fa
sembrava non essere più necessaria - precisa Stefano Scaglia,
presidente di Confindustria
Bergamo - Quello che serve
adesso è stabilità, capacità e visione strategica. Non possiamo
fallire nella impostazione del

Recovery Fund, un piano che segnerà il futuro dell’Italia e dei
nostri giovani. Siamo pronti a
offrire il nostro contributo per
uscire da questa situazione difficilissima«.
Sulla stessa lunghezza d’onda
anche la presidente di Ance Bergamo, Vanessa Pesenti: «Non è
più possibile ricorrere a soluzioni temporanee, litigiose e fragili.
Occorre una visione strategica a
tutto campo e un piano di rilancio solido per il nostro Paese. Le
emergenze sono tre: sanitaria,
economica e sociale. Ci auguriamo che Mario Draghi sappia circondarsi delle persone giuste
per ciascuno di questi ambiti».
«Siamo contenti che sia sceso
in campo e che i partiti sembrino aver deposto le armi – ag-

n I rappresentanti

delle imprese
chiedono unanimi
un governo che duri
fino a fine legislatura

giunge il presidente di Confimi,
Paolo Agnelli – Presumo che il
prossimo sarà un governo più
tecnico, ma alla fine sono convinto che un buon tecnico come
il presidente incaricato possa
essere anche un buon politico».
«L’importante è che sia messo in condizioni di governare –
puntualizza Giacinto Giambellini, presidente di Confartigianato -. Spero di non assistere
alla solita corsa alle poltrone.
Serve una politica unita in grado
di coinvolgere persone capaci e
di porsi obiettivi chiari, precisi e
subito perseguibili».
Aspetta di conoscere il programma del nuovo governo Confesercenti che, per bocca del presidente bergamasco, Antonio
Terzi, chiede di «portare a termine in tempi rapidi il tema dei
ristori per i settori più penalizzati e di individuare una prospettiva di ripartenza, tenendo presente alcune buone pratiche avviate
dal Governo precedente, senza
perdere di vista l’indispensabile
attenzione politica al territorio».
Si appella al senso di responsabilità dei partiti anche Gio-

vanni Zambonelli, presidente
di Ascom per cui «è fondamentale assicurare tutto il sostegno
possibile a chi nel tempo ha dimostrato di saper ben lavorare
in Europa, e che altrettanto deve poter fare in Italia. La necessaria visione politica dovrà essere calata nella realtà e indirizzarsi ad un modello di società
che riduca le diseguaglianze«.
Sulla stabilità interviene Alberto Brivio, presidente di
Coldiretti: «Serve un giusto
orizzonte temporale per porre
rimedio alle situazioni di criticità e iniziare a programmare le
azioni di resilienza e rilancio
dell’economia e più in generale
dello sviluppo del Paese. Non si
può pensare ad un governo di
pochi mesi».
«Si dovranno affrontare scelte che non potranno accontentare tutti – avverte il presidente
di Confcooperative Bergamo,
Giuseppe Guerini - Mi auguro
che con Draghi, che non è uomo
da spesa improduttiva, si ragioni in una logica di sviluppo e di
prospettiva. La politica, a prescindere dagli schieramenti, ha
deciso oggi di provare a muoversi in una direzione unica e di
“mettersi nelle mani” di figure
in grado di gestire con competenza questa difficile fase. Speriamo che poi duri»
M. M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Più autonoma la filiera dei DPI Made in Ita

Radici Group prosegue nel suo impegno per far fronte all’emergenza sanitaria
effettuando un importante investimento per l’acquisizione di una nuova linea di
produzione di meltblown, materiale utilizzato per la produzione di mascherine prote
e altri DPI. Il Gruppo - in prima linea dall’inizio della pandemia nella lotta alla diffus
del Covid-19 con l’attivazione, in tempi strettissimi, di una filiera locale per la
realizzazione di camici e altri dispositivi in tessuto non tessuto spunbond – ha matu
velocemente la decisione di puntare anche sulla produzione di meltblown, altro tipo
TNT non presente sul mercato italiano, ma indispensabile nella realizzazione delle
mascherine chirurgiche.

«In piena pandemia – ha commentato Maurizio Radici , Vicepresidente e COO
Radici Group – è risultata evidente la mancanza di disponibilità di meltblown. Noi
continuavamo a ricevere decine e decine di richieste di potenziali clienti: il meltblow
un materiale prodotto in quantità minima in Europa e sicuramente non sufficiente p
fronteggiare le esigenze in emergenza sanitaria. Visto che abbiamo una consolida
esperienza nel mondo dei tessuti non tessuti, ci siamo mossi velocemente per cap
come sviluppare una filiera made in Italy per i DPI e, appena si è presentata l’oppo
di fare concretamente qualcosa, non abbiamo avuto esitazioni».

È di 15 milioni di euro l’investimento di Radici Group per la linea di produzione di
meltblown: il nuovo impianto, in corso di installazione, è estremamente sofisticato,
tecnologicamente avanzato e di notevoli dimensioni: presenta un’elevata produttivi
consente di realizzare prodotti con caratteristiche tecniche particolari, non solo in
polipropilene, ma anche a base di altri polimeri come poliestere, poliammide e TPU
macchinario si trova all’interno di Tessiture Pietro Radici SpA, società del Gruppo
sede a Gandino (Bergamo), dove sono stati anche effettuati lavori di adeguamento
spazi.
«
Grazie a questa nuova linea, installata in Val Seriana, tra le zone più colpite dalla
pandemia
- aggiunge
Enrico Buriani, CEO di Tessiture Pietro Radici
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Economia circolare, Radici Group punta
sull’eco- filato Renycle

Venerdì, 22 gennaio 2021 - 10:45:00
La multinazionale tessile ha sempre fatto della rivoluzione verde una priorità. A oggi
punta sulla gamma di filati Renycle , provenienti dal riciclo del nylon
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prestazioni e soluzioni tessili avanzate, tra cui filati in nylon, filati in poliestere, filati
sta lavorando a un prototipo di reggiseno totalmente riciclabile realizzato in Renycle ,
provenienti da recupero e da fonti bio, non tessuti e dispositivi di protezione in ambito
che a fine vita può essere riutilizzato anche per arredi o oggetti di design.
sanitario.
Radici Group è a oggi uno tra i maggiori produttori mondiali nella produzione di una
vasta gamma di intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecnopolimeri ad alte
prestazioni e soluzioni tessili avanzate, tra cui filati in nylon, filati in poliestere, filati
provenienti da recupero e da fonti bio, non tessuti e dispositivi di protezione in ambito
sanitario.
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Investition in Vliesstoffproduktion

Die italienische Radici Group investiert 15 Mio. EUR in eine neue Anlage zur
Herstellung von Meltblown-Vliesstoffen. Die strategische Entscheidung des Konzerns
soll die italienische Lieferkette für das Grundmaterial für Schutzmasken autonomer
gestalten. Als Reaktion auf den Notstand im Gesundheitswesen hat die Radici Group
eine umfangreiche Investition in eine neue Produktionslinie für Meltblown-Filtervliese
getätigt, die zur Herstellung von Schutzmasken und anderer Persönlicher
Schutzausrüstung (PSA) verwendet werden.
Die Radici Gruppe, seit Beginn der Pandemie an vorderster Front im Kampf gegen die
Ausbreitung von Covid-19, hat in sehr kurzer Zeit eine lokale Lieferkette für die
Herstellung von Kitteln und anderen Produkten aus Spinnvlies aktiviert und beschlossen,
sich auch auf die Produktion von Meltblown-Filtervliesen zu konzentrieren. Diese für die
Herstellung von chirurgischen Masken erforderliche Art von TNT Vliesstoffen war auf
dem italienischen Markt nicht vorhanden.
„Auf dem Höhepunkt der Pandemie“, so Maurizio Radici , Vicepresident und COO der
Radici Group , „war die mangelnde Verfügbarkeit von Meltblown-Filtervliesstoffen
offensichtlich. Wir erhielten Dutzende von Anfragen potenzieller Kunden.
Meltblown-Filtervliese werden in Europa nur in geringen Mengen produziert, die für
medizinische Notfälle nicht ausreichen. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im
Bereich Vliesstoffe wussten wir, wie sich eine Lieferkette „Made in Italy“ für PSA
aufbauen lässt. Als sich die Gelegenheit ergab, etwas Konkretes zu tun, haben wir nicht
gezögert.“
Radici Group hat 15 Mio. EUR in eine Meltblown-Produktionslinie investiert. Die groß
dimensionierte Anlage, die derzeit installiert wird, ist technologisch auf dem neuesten
Stand. Sie bietet eine hohe Produktivität und ermöglicht die Herstellung von Produkten
mit besonderen technischen Eigenschaften, aus Polypropylen ebenso wie auf Basis
anderer Polymere wie Polyester, Polyamid und TPU. Standort der Anlage ist Tessiture
Pietro Radici SpA, ein in Gandino (Bergamo) ansässiges Unternehmen der Gruppe,
wo auch die Räumlichkeiten erweitert wurden.
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„Dank dieser neuen Anlage in Val Seriana, einem der am stärksten von der Pandemie
betroffenen Gebiete“, ergänzt Enrico Buriani, CEO von Tessiture Pietro Radici , „wird
Radici Group einer der wenigen europäischen Hersteller sein, der beides anbieten
kann: Spunbond-Vliesstoffe, die bereits seit Jahren bei Tessiture Pietro Radici etabliert
sind und als äußere sowie als in Kontakt mit dem Gesicht stehende Komponente von
Masken eingesetzt werden, und Meltblown-Vliesstoffe, das eigentliche Filter- und
Schutzelement von Masken aller Art, von chirurgischen bis zu FFP2– und
FFP3-Ausführungen. Die neue Anlage wird eine Kapazität von monatlich rund 120
Tonnen Meltblown-Vlies haben, womit sich etwa 170 Millionen OP-Masken herstellen
lassen.“
Das Ziel ist, unabhängiger von außereuropäischen Imporen zu werden, die während der
Pandemie auch zu großen logistischen Verzögerungen führten, und eine
Versorgungskette nach Italien zurückzubringen, die für den Gesundheitsschutz bei
Notfällen unerlässlich ist. So hat Italien zum Beispiel von Februar bis August 2020
Masken im Wert von 2,66 Mrd. EUR importiert, 92% davon aus China (Quelle:
Assosistema – Confindustria).
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Investition in Vliesstoffproduktion

12.01.2021 Radici will italienische Lieferkette für PSA autonomer gestalten Radici Group)">
Radici Group) " alt="Die neue Anlage wird eine Kapazität von monatlich rund 120 t
Meltblown-Vlies haben, womit sich etwa 170 Mio. OP-Masken herstellen lassen (© Radici
Group)" id="4e1aeaea">
Die neue Anlage wird eine Kapazität von monatlich rund 120 t Meltblown-Vlies haben, womit
sich etwa 170 Mio. OP-Masken herstellen lassen (© Radici Group)
Als Reaktion auf den Notstand im Gesundheitswesen hat die Radici Group eine umfangreiche
Investition in eine neue Produktionslinie für Meltblown-Filtervliese getätigt, die zur Herstellung
von Schutzmasken und anderer Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) verwendet werden.
Die Radici Gruppe, seit Beginn der Pandemie an vorderster Front im Kampf gegen die
Ausbreitung von Covid-19, hat in sehr kurzer Zeit eine lokale Lieferkette für die Herstellung von
Kitteln und anderen Produkten aus Spinnvlies aktiviert und beschlossen, sich auch auf die
Produktion von Meltblown-Filtervliesen zu konzentrieren. Diese für die Herstellung von
chirurgischen Masken erforderliche Art von TNT Vliesstoffen war auf dem italienischen Markt
nicht vorhanden.
Vliesstoffe für den Notfall
„Auf dem Höhepunkt der Pandemie", so Maurizio Radici , Vicepresident und COO der Radici
roduktion von Meltblown-Filtervliesen zu konzentrieren. Diese für die Herstellung von
chirurgischen Masken erforderliche Art von TNT Vliesstoffen war auf dem italienischen Markt
nicht vorhanden.
Vliesstoffe für den Notfall
„Auf dem Höhepunkt der Pandemie", so Maurizio Radici , Vicepresident und COO der Radici
Group, „war die mangelnde Verfügbarkeit von Meltblown-Filtervliesstoffen offensichtlich. Wir
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erhielten Dutzende von Anfragen potenzieller Kunden. Meltblown-Filtervliese werden in Europa
nur in geringen Mengen produziert, die für medizinische Notfälle nicht ausreichen. Aufgrund
unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Vliesstoffe wussten wir, wie sich eine Lieferkette
„Made in Italy“ für PSA aufbauen lässt. Als sich die Gelegenheit ergab, etwas Konkretes zu tun,
haben wir nicht gezögert.“
Investition auch durch Corona-Pandemie getrieben
Radici Group hat 15 Mio. EUR in eine Meltblown-Produktionslinie investiert. Die groß
dimensionierte Anlage, die derzeit installiert wird, ist technologisch auf dem neuesten Stand. Sie
bietet eine hohe Produktivität und ermöglicht die Herstellung von Produkten mit besonderen
technischen Eigenschaften, aus Polypropylen ebenso wie auf Basis anderer Polymere wie
Polyester, Polyamid und TPU. Standort der Anlage ist Tessiture Pietro Radici SpA, ein in
Gandino (Bergamo) ansässiges Unternehmen der Gruppe, wo auch die Räumlichkeiten erweitert
wurden.
"Dank dieser neuen Anlage in Val Seriana, einem der am stärksten von der Pandemie betroffenen
Gebiete", ergänzt Enrico Buriani, CEO von Tessiture Pietro Radici , "wird Radici Group einer
der wenigen europäischen Hersteller sein, der beides anbieten kann: Spunbond-Vliesstoffe, die
bereits seit Jahren bei Tessiture Pietro Radici etabliert sind und als äußere sowie als in Kontakt
mit dem Gesicht stehende Komponente von Masken eingesetzt werden, und
Meltblown-Vliesstoffe, das eigentliche Filter- und Schutzelement von Masken aller Art, von
chirurgischen bis zu FFP2- und FFP3-Ausführungen. Die neue Anlage wird eine Kapazität von
monatlich rund 120 Tonnen Meltblown-Vlies haben, womit sich etwa 170 Millionen OP-Masken
herstellen lassen."
Das Ziel ist, unabhängiger von außereuropäischen Imporen zu werden, die während der Pandemie
auch zu großen logistischen Verzögerungen führten, und eine Versorgungskette nach Italien
zurückzubringen, die für den Gesundheitsschutz bei Notfällen unerlässlich ist. So hat Italien zum
Beispiel von Februar bis August 2020 Masken im Wert von 2,66 Mrd. EUR importiert, 92 %
davon aus China (Quelle: Assosistema - Confindustria).
Zukunftsaussichten
„Wir glauben, dass es wichtig ist, dass Italien in Zukunft nicht unvorbereitet ist, wenn es zu
gesundheitlichen Notfällen kommt“, so Maurizio Radici weiter: „Unser Land sollte seine eigene
Autonomie in den Lieferketten für lebenswichtige Güter haben, und der Aufbau der neuen
Meltblown-Linie geht in diese Richtung. Gleichzeitig ist es eine Investition für unseren Konzern,
denn dieses Material lässt sich in vielen weiteren technischen Anwendungen einsetzen, zum
Beispiel im Filtrationsbereich, mit der Aussicht auf mittelfristige wirtschaftliche Nachhaltigkeit.“
Meltblown ist ein Endlosfaservlies mit einem Filamentdurchmesser zwischen 1 und 5
Mikrometer, das eine hohe Filterkapazität auch für mikroskopisch kleine Partikel wie Viren hat,
atmungsaktiv ist und sicher schützt. Die Installation der Anlage wird im Januar abgeschlossen
sein. Ab diesem Zeitpunkt wird sie im Dauerbetrieb an 7 Tagen in der Woche laufen.
Weiterführende Information
• Radici Group" title="© Radici Group" id="747b2e3f"> Erschienen am 19.08.2020

Blends auf PA-Basis
Abgestimmte Materialeigenschaften auch für Nischenmärkte
Da sich die Materialanforderungen einiger Branche mit reinen Polymeren oft nur schwer
erfüllen lassen, hat die Radici Group Blends auf Basis von Polyamid (PA) vorgestellt. Sie
sollen neben der Automobilindustrie auch speziell Nischenmärkte erreichen. mehr
Radici Group
Radici Group
Via Ca' Antonelli 55
IT 24024 Gandino
Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren
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RadiciGroup installs new meltblown line

BERGAMO - Italy's RadiciGroup will start-up its new, €15 million meltblown line this month
as it looks to ramp up its production of filtration fabrics for use in protective face masks and other
PPE. The Bergamo-based firm says it has been at the forefront in the fight against the spread of
Covid-19 from the beginning of the pandemic, rapidly setting up a production chain involving
local factories for the manufacture of spunbond nonwoven for medical gowns and other personal
protective equipment.

Tutti i diritti riservati

P.1808

PAESE :Italia
TYPE :Web International

12 gennaio 2021 - 04:07

> Versione online
12 gennaio 2021
articolo online

Eccellenze “made in Italy”: RadiciGroup e
l’economia circolare

RadiciGroup ha alle spalle mezzo secolo di attività e, nel tempo, da azienda tessile
tradizionale si è trasformato in una realtà di rilevanza internazionale. Dai tempi del
fondatore, Pietro Radici, che percorreva le strade d’Italia e d’Europa con il proprio calesse
carico di coperte, nel 2020 l’azienda bergamasca è arrivata a trasformarsi in un gruppo con 20
stabilimenti e business in automotive, tessile, moda, elettronica e arredamento. La
produzione riguarda poliammidi, fibre sintetiche e tecnopolimeri con una grande attenzione
alla sostenibilità.
RadiciGroup , inoltre, ha trovato nelle auto elettrificate una nuova importante opportunità.
Andiamo alla scoperta di questa eccellenza italiana incontrando Cesare Clausi, Global Saler
Director di RadiciGroup High Performance Polymers.
Il manager spiega anche l’importante iniziativa battezzata CarE-Service nata con l’obiettivo di
sviluppare modelli di business, servizi di mobilità e tecnologie basati sull’economia circolare.
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Linea RadiciGroup
tra gioco di squadra
e nuove assunzioni
Gandino. L’impianto da 15 milioni per le mascherine
a regìme da fine mese: potrà realizzare altri prodotti
Maurizio Radici: «Avanti grazie al lavoro di tutti»

Stefanel sotto l’in

È in corso di installazione in questi giorni a Gandino il nuovo impianto per avviare la produzione di meltblown, materiale normalmente usato per lo strato intermedio delle mascherine chirurgiche e altri Dpi.
Uno sforzo importante
quello dell’azienda bergamasca, che con un investimento
di 15 milioni di euro intende
rafforzare la filiera italiana del
settore, potenziando anche il
suo personale con assunzioni
mirate.
Si tratta di un impianto di
produzione tedesca, estremamente sofisticato, tecnologicamente avanzato e di notevoli dimensioni: presenta un’elevata produttività e consente di
realizzare prodotti con caratteristiche tecniche particolari, non solo in polipropilene,
ma anche a base di altri polimeri come poliestere, poliammide e Tpu. Il macchinario si
trova all’interno di Tessiture
Pietro Radici: potrà produrre
circa 120 tonnellate al mese di
tessuto meltblown con cui sarà possibile realizzare l’equivalente di circa 170 milioni di

n Prossimamente

potrebbero nascere
prodotti tecnici
per l’automotive
e le costruzioni

mascherine chirurgiche, consentendo di diventare meno
dipendenti, a livello di filiera
italiana, dalle importazioni
extra europee.
«Visto che abbiamo una
consolidata esperienza nel
mondo dei tessuti non tessuti
- racconta Maurizio Radici, vicepresidente e chief operational officer di RadiciGroup -, ci
siamo mossi velocemente per
capire come sviluppare una filiera made in Italy per i Dpi e,
appena si è presentata l’opportunità, non abbiamo avuto
esitazioni». Il meltblown è un
tessuto non tessuto a filo continuo (con un diametro compreso tra 1 e 5 micron), ha elevata capacità filtrante anche
per particelle di dimensioni
microscopiche come i virus, e
garantisce traspirabilità e
protezione. Al di là della produzione specifica, in futuro
RadiciGroup pensa di utilizzare anche altre materie prime, come il nylon. La nuova
macchina infatti presenta
un’elevata flessibilità e in futuro consentirà di realizzare
prodotti con caratteristiche
tecniche particolari, non solo
in polipropilene appunto, ma
anche a base di altri polimeri
come poliestere, poliammide
e Tpu. L’obiettivo sarà quello
di servire più settori industriali, sempre nell’ambito
della filtrazione (automotive,
costruzioni, impianti industriali). Una macchina che, secondo i vertici aziendali « ga-

rantisce quindi continuità in
ottica di sostenibilità economica di medio-lungo periodo».
La linea, che assorbirà circa
20-25 di nuove unità, comincerà a funzionare a pieni giri, 7
giorni su 7, da fine gennaio: per
questo in queste settimane si
stanno perfezionando alcuni
nuovi ingressi legati a competenze specifiche.
E a proposito del «gioco di
squadra» che ha permesso all’azienda di affrontare sempre
nuove sfide Maurizio Radici
intende «ringraziare tutti i
nostri collaboratori. Nei mesi
di apice della pandemia, tra
marzo e aprile, abbiamo avuto
anche noi mancanza di personale dovuta all’emergenza in
corso. Nei mesi successivi però ci siamo organizzati al meglio e, grazie alla collaborazione di tutti i lavoratori e agli accordi con le parti, siamo riusciti a compensare la produzione persa nei mesi precedenti, con anche un cambio
nella turnazione da giugno a
settembre». Questo ha significato ferie più «diluite» in estate e piena operatività anche in
agosto per garantire le consegne di spunbond e camici.
«Un gioco di squadra importante - conclude Radici
-tra azienda, lavoratori e parti
sindacali molto positivo e anche propedeutico alla messa
in funzione della nuova linea
del meltblown».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro, per un bergamasco su 4
l’agricoltura torna ad avere appeal
È una sorpresa, ma fino a un certo punto. Che i bergamaschi, e in particolari le
giovani generazioni, stiano rivalutando l’agricoltura è una
tendenza ormai costante e va
di pari passo con l’esigenza comune di maggior sostenibilità.

ale Mutua si spinge oltre, evidenziando come ormai, in una
provincia tradizionalmente a
vocazione industriale, per
quasi un bergamasco su quattro (22%) l’agricoltura rappresenti una buona opportunità
di lavoro. E se si prendono co-

totale, per quanto sempre
piuttosto faticosa (25%).
Lavorare in agricoltura ha
molti aspetti positivi: tra i
principali, per quasi un bergamasco su due (45%) offre l’opportunità di riavvicinarsi alle
tradizioni e al territorio e il

Store anche in

Il nuovo impianto installato in questi giorni a pieni giri da fine gennaio

Pro Fondazione Veronesi

Prevenzione
tumori utero
Iniziativa Kiko
Ha preso il via la campagna Kiko
(gruppo della cosmetica tra le
società di punta della galassia di
Antonio Percassi, partecipata al
33% anche dal fondo Peninsula)
«Amati, scegli la prevenzione» a
sostegno di Fondazione Umberto Veronesi nella prevenzione e
nella ricerca scientifica sul
tumore del collo dell’utero e
degli altri tumori causati dal
Papilloma Virus (Hpv). Acquistando i prodotti della collezione Ray of Love da qui al 14 febbraio, in tutti i negozi Kiko
d’Italia e on line, è possibile
contribuire a sostenere la ricerca scientifica sui tumori del collo

Sigle sindacali concordi

Temi che le sigle sindacali evidenziano da tempo. «Negli ultimi anni notiamo una rinnovata attrattività della campagna per i giovani - sottolinea
Daniele Filisetti, delegato di
Coldiretti Giovani Impresa
Bergamo –. È in atto un cambiamento epocale, il mestiere
della terra che non è più considerato l’ultima spiaggia di chi
non ha un’istruzione, ma è la
nuova strada del futuro per le
giovani generazioni istruite».
Per Filisetti «occorre sostene-

dell’utero e degli altri tumori
causati dall’Hpv. Parte del ricavato verrà, infatti, devoluto a
Fondazione Umberto Veronesi
per finanziare, per 12 mesi, il
lavoro di due meritevoli ricercatori.
L’iniziativa, che rientra in un più
ampio programma di Corporate
Social Responsibility di Kiko,
offrirà inoltre l’opportunità alle
2.500 dipendenti donne in Italia
di eseguire un Pap test gratuito e
sarà affiancata da un’attività di
sensibilizzazione rivolta a 3
milioni di clienti in tutta Italia.
Dice Cristina Scocchia, amministratore delegato di Kiko: «Per
noi la bellezza non è solo un
fattore estetico. Il nostro impegno vuole andare oltre i prodotti
per mettersi al servizio della
comunità. Siamo orgogliosi di
sostenere la Fondazione Umberto Veronesi».

il pieno utilizzo delle risorse
comunitarie». «Fa piacere
constatare la visione positiva
dei bergamaschi verso l’agricoltura - spiega il direttore di
Confagricoltura Bergamo Aldo Marcassoli -. È probabile
che la pandemia possa aver
aiutato a rivalutare ulteriormente l’immagine di un settore che pur tra mille difficoltà
non si è mai fermato. È importante che quasi un terzo dei
bergamaschi intervistati associ l’agricoltura alla salute e a
una sana alimentazione, così
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Featuring sophisticated technology, the line has a high production capacity and can also realize
products with special technical characteristics, not only made of polypropylene, but other
polymers including polyester, polyamide and TPU. The new line is being set up at Tessiture
Pietro Radici SpA, a group company based in Gandino (Bergamo), Italy.
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RadiciGroup further expands production of
PPE filter material
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Radici Group investe 15 milioni in nuova
linea di produzione
La società prosegue nel suo impegno per far fronte all'emergenza sanitaria effettuando un
importante investimento per l'acquisizione di una nuova linea di produzione di meltblown,
materiale utilizzato per la produzione di mascherine protettive e altri DPI.
Radici Group investe 15 milioni in nuova linea di produzione
È di 15 milioni di euro l'investimento del gruppo per la linea di produzione di meltblown: il nuovo
impianto, in corso di installazione, presenta un'elevata produttività e consente di realizzare
prodotti con caratteristiche tecniche particolari, non solo in polipropilene, ma anche a base di altri
polimeri come poliestere, poliammide e TPU. Il macchinario si trova all'interno di Tessiture
Pietro Radici , società del gruppo con sede a Gandino (Bergamo), dove sono stati anche effettuati
lavori di adeguamento degli spazi.
Obiettivo: diventare meno dipendenti dalle importazioni extra europee, che durante la pandemia
hanno avuto anche pesanti rallentamenti logistici, e riportare in Italia una filiera indispensabile
alla salvaguardia della salute in casi di emergenza sanitaria.
"In piena pandemia - ha detto Maurizio Radici , vicepresidente e COO di Radici Group - è
risultata evidente la mancanza di disponibilità di meltblown. Noi stessi continuavamo a ricevere
decine e decine di richieste di potenziali clienti: il meltblown è un materiale prodotto in quantità
minima in Europa e sicuramente non sufficiente per fronteggiare le esigenze in emergenza
sanitaria. Visto che abbiamo una consolidata esperienza nel mondo dei tessuti non tessuti, ci
siamo mossi velocemente per capire come sviluppare una filiera made in Italy per i DPI e, appena
si è presentata l'opportunità di fare concretamente qualcosa, non abbiamo avuto esitazioni".
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Radici investe 15 milioni in una nuova linea di
produzione

Il settimanale del Tessile e dell'Abbigliamento
RadiciGroup, in piena pandemia, ha deciso di puntare sull’acquisizione di una nuova linea di
produzione di meltblown, materiale utilizzato per la produzione di mascherine protettive e altri
DPI investendo ben 15 milioni di euro.
Il meltblown è un altro tipo di tessuto non tessuto non presente sul mercato italiano: “In piena
pandemia – ha detto Maurizio Radici, vicepresidente e COO di RadiciGroup – è risultata
evidente la mancanza di disponibilità di meltblown. Continuavamo a ricevere decine e decine di
richieste di potenziali clienti: il meltblown è un materiale prodotto in quantità minima in Europa e
sicuramente non sufficiente per fronteggiare le esigenze. Appena si è presentata l’opportunità di
fare concretamente qualcosa non abbiamo avuto esitazioni”.
Il nuovo impianto, in corso di installazione, è tecnologicamente avanzato e di notevoli
dimensioni: presenta un’elevata produttività e consente di realizzare prodotti con caratteristiche
tecniche particolari, non solo in polipropilene, ma anche a base di altri polimeri come poliestere,
poliammide e TPU. Il macchinario è in via di installazione all’interno di Tessiture Pietro Radici,
a Gandino e sarà in grado di produrre circa 120 tonnellate al mese di meltblown, con cui è
possibile realizzare circa 170 milioni di mascherine chirurgiche“.
L’obiettivo è diventare meno dipendenti dalle importazioni extra europee e riportare in Italia una
filiera indispensabile alla salvaguardia della salute.
Foto d’archivio
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