Bergamo, 18 Maggio 2020

B.Bigler AG, distributore RadiciGroup per la Germania
Una partnership per offrire qualità e flessibilità ai clienti tedeschi
RadiciGroup High Performance Polymers annuncia una riorganizzazione della sua rete di vendita in
Germania: a partire dal 18 maggio 2020 B.Bigler AG è nominata distributore per il mercato nazionale di
una vasta gamma di prodotti che comprende: RADILON®, HERAMID®, RADIFLAM®, RADISTRONG®,
RADITER®, HERAFLEX®, TORZEN® and RADITECK®.
«Il nostro gruppo - afferma Rolf Behringer, direttore commerciale DACH di RadiciGroup High
Performance Polymers - sta compiendo un ulteriore passo per rafforzare la sua presenza consolidata
nel mercato tedesco, collaborando con un'azienda importante e affidabile come B.Bigler AG. Da molti
anni lavoriamo con B.Bigler AG in Svizzera e ora siamo sicuri che, insieme al nostro team di vendita,
saremo in grado di offrire il massimo livello di qualità e flessibilità ai nostri clienti tedeschi».
B.Bigler AG mette a disposizione la sua rete di vendita e il suo centro logistico di Weiterstadt,
garantendo una consegna rapida ai clienti.
«Siamo orgogliosi e felici di estendere la nostra partnership con RadiciGroup al mercato tedesco - ha
affermato Reto Frei, direttore vendite di B.Bigler AG - e non vediamo l'ora di avere la stessa
collaborazione di successo con una crescita continua, come abbiamo fatto in Svizzera. Siamo già ben
posizionati in Germania, attraverso la forza vendita locale e lo stoccaggio, questo sarà un vantaggio per
tutti i clienti tedeschi, che sono in cerca di consegne veloci, dalle piccole quantità di 25 kg a pallet
completi».
B.Bigler AG, Zug (parte del gruppo Dolder) dal 1977 è una nota società di distribuzione di materie
prime termoplastiche e masterbatch nella regione D/A/CH. www.biglerag.com

RADICIGROUP – Con oltre 3.100 dipendenti, un fatturato di 1.211 milioni di euro nel 2018 e un network di unità
produttive e sedi commerciali dislocate tra Europa, Nord e Sud America e Asia, RadiciGroup è oggi leader mondiale nella
produzione di una vasta gamma di intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecnopolimeri, fibre sintetiche e non tessuti.
Prodotti realizzati grazie ad un know-how chimico d’eccellenza e all’integrazione verticale nella filiera della poliammide,
sviluppati per impieghi nell’ambito di molteplici settori industriali tra cui: AUTOMOTIVE - ELETTRICO/ELETTRONICO BENI DI CONSUMO - ABBIGLIAMENTO - ARREDAMENTO - EDILIZIA - ELETTRODOMESTICI - SPORT. Alla base della
strategia di RadiciGroup, forte attenzione all’innovazione, alla qualità, alla soddisfazione dei clienti e ai temi della
sostenibilità sociale e ambientale. Con le sue macro Aree di Business - Specialty Chemicals, High Performance
Polymers e Synthetic Fibres & Nonwovens - RadiciGroup è parte di una più ampia struttura industriale che include
anche il business meccanotessile (ITEMA) e quelli dell’energia (GEOGREEN) e dell’Hotellerie (SAN MARCO).
RadiciGroup è main sponsor UEFA Champions League 2019-2020 di Atalanta B.C.
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