Bergamo, 22 Maggio 2017

STIHL Award, RadiciGroup “Supplier of the Year 2016”
nella categoria Resine Plastiche
La Business Area RadiciGroup Perfomance Plastics
premiata dal principale produttore mondiale di attrezzi per l’esterno
Radici Novacips Spa, società con sede in Italia (Chignolo d’Isola – Bergamo) e appartenente alla
Business Area RadiciGroup Performance Plastics, nelle scorse settimane ha ricevuto il prestigioso
premio "Supplier of the Year 2016" promosso da STIHL, un’importante azienda cliente produttrice di
motoseghe e altri attrezzi per l’esterno tra cui decespugliatori, tosaerba, soffiatori.
STIHL ha sottolineato che il premio vuole essere un riconoscimento per l’entusiasmo, la pazienza e la

forte motivazione di RadiciGroup nella fornitura di innovativi tecnopolimeri di qualità.
Klaus Baumbach, Direttore Acquisti di STIHL, ha sottolineato «Oggi Radici per noi ha un
ruolo chiave nello sviluppo di nuove soluzioni in ambito plastico. Proprio a seguito del
successo nel lavoro con il nostro dipartimento Ricerca & Sviluppo, la nostra scelta ora è quella
di considerare Radici come un partner strategico nella fornitura di materiali plastici che sarà in
grande quantità e in vari stabilimenti del Gruppo STIHL».
Un vantaggio importante che caratterizza RadiciGroup è la sua presenza con siti produttivi in
tutto il mondo. In questo modo il Gruppo è in grado di essere molto competitivo, affidabile e
puntuale nel fornire i materiali ai vari impianti di STIHL.
«Siamo orgogliosi di questo premio, ottenuto grazie al lavoro di squadra di tutta l’azienda, dal
management a tutti i suoi dipendenti. Siamo forti di oltre 35 anni di esperienza nel mercato dei
tecnopolimeri – ha dichiarato Cesare Clausi, Global Sales Director di RadiciGroup Perfomance
Plastics. Oggi la nostra struttura globale, contraddistinta da un network di unità produttive,
commerciali, MKT e R&D in Italia e nel resto d’Europa, Nord e Sud America e Asia, ci consente di
soddisfare tutti i clienti con un’offerta completa, innovativa e sostenibile».

Alla cerimonia di premiazione, che si è tenuta l’11 Maggio a Waiblingen in Germania, in
rappresentanza di RadiciGroup Performance Plastics era presente, oltre a Cesare Clausi,
anche Udo Foltinek, Key Account Manager. A consegnare il riconoscimento è stato Bertram
Kandziora, Presidente del Consiglio di Amministrazione di STIHL e Responsabile Produzione
e Materiali.

More info: http://www.stihl.com/2017-six-suppliers-receive-stihl-award.aspx

Da sinistra a destra: Klaus Baumbach, Udo Foltinek, Cesare Clausi e Bertram Kandziora

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