San Paulo (Brasile), 22 – 26 Aprile 2019

RadiciGroup, investimenti per la sostenibilità in Brasile
A Feiplastic focus su riduzione del consumo energetico e
impegno per la tutela dell’ambiente
Radici Plastics Ltda - Brasil, azienda
del Gruppo Radici leader nel mercato
sudamericano dei tecnopolimeri,
partecipa dal 22 al 26 Aprile alla fiera
di settore Feiplastic (Expo Center
Norte, Stand L42): obiettivo rimarcare
l’attenzione per la qualità dei suoi
prodotti e per la sostenibilità del suo
business.
Tra il 2017 e il 2018 l’azienda ha destinato parte dei suoi investimenti, che ammontano a circa 13
milioni di R$, in azioni volte a migliorare le performance degli impianti, dei processi e della
sicurezza. I risultati sono già tangibili sia dal punto di vista produttivo - con un incremento della
capacità installata del 45% - sia sul fronte della sostenibilità e della sicurezza. Grazie a progressi
nel sistema idrico, all’installazione di illuminazione a LED all’interno della fabbrica e all’introduzione
di sistemi produttivi più efficienti, Radici Plastics Brasil ha già rilevato una importante riduzione dei
consumi energetici e idrici.
«Il miglioramento continuo è la strategia che ci siamo dati – ha detto Jane Campos, Country
manager di Radici Plastics Ltda – in linea con le politiche di Gruppo e della nostra area di
business High Performance Polymers. Per noi è importante crescere in termini di numeri ma nel
pieno rispetto dell’ambiente e delle persone, per essere davvero sostenibili».
In questa direzione si colloca anche una nuova iniziativa: all’inizio del 2019 Radici Plastics Brasile
ha aderito a Operation Clean Sweep (OCS), un programma internazionale promosso dalle
associazioni di categoria di tutto il mondo volto a ridurre la dispersione di polveri e granuli

nell’ambiente, con attenzione alla movimentazione dei prodotti a partire dall’ingresso in fabbrica
delle materie prime fino all’uscita dei semilavorati destinati ai clienti.
«Abbiamo aderito volontariamente al programma – sottolinea Jane Campos – e dalle prime azioni
intraprese ci siamo accorti che, pur adottando da tempo numerose precauzioni, possiamo ancora
migliorare. E questa è la strada che vogliamo percorrere, coinvolgendo i nostri dipendenti e chi
lavora con noi, complessivamente circa 90 persone».
Tutte queste azioni in termini di sostenibilità sono molto apprezzate anche dai clienti di Radici
Plastics Brasil, per lo più dei settori automotive, elettrico/elettronico e imballaggi.
«Anche in Brasile il modello di approccio al mercato – conclude Jane Campos – è basato
sull’attenzione al singolo cliente. Proponiamo soluzioni “tailor made” a seconda delle richieste e
sempre più, oltre al prodotto, offriamo servizi di consulenza nella fase di progettazione delle
applicazioni, in partnership con il cliente e grazie anche al supporto del nostro team Global Sales
and Marketing».
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