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RadiciGroup festeggia i 50 e 40 anni di attività di due eccellenze
nel settore delle fibre sintetiche: Radicifil e Radici Yarn.
Nel 2014 RadiciGroup festeggia due importanti ricorrenze: i 50 anni di attività di Radicifil e i 40 anni
di Radici Yarn, due realtà industriali italiane site sul territo bergamasco, che nel tempo hanno
conquistato una posizione di leadership a livello europeo nel settore delle fibre sintetiche.

Le celebrazioni di questi due anniversari avranno luogo: sabato 14 giugno a Casnigo (BG) a partire
dalle 14.30 - giornata dedicata ai 50 anni di Radicifil - e sabato 21 giugno a Villa d’Ogna (BG) a
partire dalle 14.00 - giornata dedicata ai 40 anni di Radici Yarn -. In entrambe le occasioni
RadiciGroup aprirà al pubblico gli spazi aziendali di queste sue due realtà industriali, esponendo i
propri prodotti ed organizzando visite guidate degli impianti. In Radici Yarn, nella mattinata del 21
giugno, alle 10.00 e alle 11.00, sarà inoltre possibile visitare, accompagnati da una guida, la
collezione di opere d’Arte Contemporanea ospitata all’interno degli spazi aziendali.

1964, 1974. Sono gli anni di nascita di due realtà industriali, Radicifil e Radici Yarn, che nel corso
del tempo hanno fatto di RadiciGroup un leader europeo nella produzione di fibre sintetiche di nylon.

Due aziende la cui storia è stata sinonimo di pionierismo, sperimentazione, intuito: erano gli inizi,
era la sfida di un imprenditore, Gianni Radici, che ha creduto in un progetto ambizioso. Poi il
consolidarsi di esperienza e competenze, l’innovazione, la diversificazione produttiva, l’espansione
e l’affermazione sul mercato oltre i confini nazionali. E accanto a Gianni Radici, molte importanti
figure, uomini che hanno condiviso con lui la sfida. Il figlio Fausto, Giuseppe Invernizzi, Sergio
Cazzamali, Mario Mignani, Gianni Noris e molti, moltissimi altri ancora. Oggi, quando si parla di
produttori leader a livello europeo di filati di nylon, quando si parla di player integrati nella filiera della
poliammide, si parla di RadiciGroup e delle sue eccellenze: Radicifil e Radici Yarn.
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Per festeggiare i due anniversari, RadiciGroup ha deciso di aprire al pubblico i suoi spazi aziendali,
per condividere con tutto il territorio questo importante traguardo industriale. Sabato 14 giugno a
Casnigo (BG) a partire dalle 14.30, sarà la volta di Radicifil, mentre la settimana successiva, sabato
21 giugno a Villa d’Ogna a partire dalle 14.00, a mostrarsi al pubblico sarà il sito produttivo di Radici
Yarn.
CONOSCIAMO QUESTE DUE ECCELLENZE DI RADICIGROUP…

RADICIFIL
Inaugurata nel 1964, l’azienda, sita a Casnigo (BG), è oggi leader europeo nei mercati del tessile
arredamento e automotive di qualità. Conta un organico di 288 persone e un fatturato 2013 pari a
156 milioni di euro. È guidata dall’amministratore delegato Stefano Loro.

All’interno degli spazi industriali di Radicifil si producono una vasta gamma di fili su base nylon 6 e
6.6. Dai RADIFLOOR®, fili BCF per la pavimentazione tessile di case, uffici, alberghi navi e
automobili ai RADITECK®, fili ad alta tenacità su base nylon 6.6 le cui caratteristiche prestazionali
li

rendono

ideali

per

impieghi

in

molteplici applicazioni: dai tessuti airbag
al

rinforzo

pneumatici,

cinghie

di

trasmissione, rinforzo tubi di impianti
idraulici. E ancora, rinforzi gomma,
nastri

trasportatori,

impianti

oleodinamici, tessuti per “peel ply”.
Radicifil può contare inoltre sul supporto
di Logit Sro, azienda anch’essa parte di
RadiciGroup, sita a Podborany, in Repubblica Ceca. Con un organico di 150 persone, Logit vanta
innovative tecnologie di trasformazione e lavorazione. Tecnologie attraverso le quali i filati vengono
termofissati e ritorti – così da garantire eccellenti performance a livello qualitativo ed estetico – e poi
commercializzati direttamente su due importanti mercati, quelli del centro e Nord Europa. Ma
Radicifil non è solo fili. Unitamente alla gamma RADIFLOOR® e RADITECK®, l’azienda produce
polimeri di nylon 6 a marchio RADIPOL® per impieghi tessili, plastici e per film destinati ad
applicazioni tecniche e per l’imballaggio di alimenti. Le competenze di lunga tradizione e il knowhow su cui Radicifil può contare, fanno di questa realtà industriale un partner affidabile per i propri
clienti. Un fornitore che con i suoi prodotti ha saputo conquistare una posizione di leadership
europea nei mercati del tessile arredamento e automotive di qualità.
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RADICI YARN
Nata nel 1974, l’azienda è oggi un leader europeo nella produzione di una vasta gamma di fili e
fiocco di nylon per impieghi nei settori del tessile-abbigliamento e del tessile tecnico e industriale.
Con due sedi in provincia di Bergamo - a Villa d’Ogna e ad Ardesio - e un organico di 388 persone,
nel 2013 ha raggiunto un fatturato pari a 197 milioni di euro. È guidata dall’amministratore
delegato Oscar Novali.

Radici Yarn è leader europeo nella produzione di una vasta gamma di fili e fiocco di nylon per
impieghi nei settori del tessile-abbigliamento e del tessile tecnico e industriale. Dai fili di nylon su
base 6 e 6.6 disponibili nelle versioni
greggia

e

tinto

massa

a

marchio

RADILON® al fiocco di nylon 6 a
marchio RADILON® STAPLE FIBRE e
DORIX®. Dai fili e dal fiocco ecosostenibili

su

commercializzati

base
con

nylon
i

6.10
brand

RADILON® 6.10 e DORIX® 6.10 alla
gamma RADITECK® FINE, fili di nylon
6.6 ad alta tenacità in titoli fini. Gli
impieghi e le applicazioni di questa vasta
gamma di prodotti sono molteplici. Calzetteria, maglieria, tessitura, bende, nastri, tessuti agugliati.
Ma anche tessili tecnici e industriali. I fili e i fiocchi di Radici Yarn li possiamo trovare in ciò che
indossiamo, in ciò che arreda i nostri spazi abitativi, nelle nostre automobili e in molto altro di ciò
che ci circonda… Anche Radici Yarn, come Radicifil, è attiva nella produzione di polimero di nylon,
materia prima necessaria per la realizzazione dei suoi prodotti. Unitamente alle sedi italiane, Radici
Yarn può contare su due importanti impianti produttivi esteri appartenenti al Gruppo:
S.C Yarnea S.R.L (organico: 390 persone), azienda sita a Savinesti, Romania, attiva nella
produzione e lavorazione di fili tessili di nylon 6 e 6.6, e la tedesca Radici Chemiefaser GmbH
(organico: 42 persone), leader a livello europeo nella produzione e commercializzazione di prodotti
in fiocco su base nylon 6; un’azienda la cui acquisizione nel 2011 ha permesso di rafforzare la
presenza nel settore delle fibre sintetiche per pavimentazione tessile, consolidando al contempo l’
integrazione nella filiera della poliammide. Oggi Radici Yarn è un player riconosciuto del mercato
europeo delle fibre sintetiche, un riferimento anche per alcuni importanti mercati extra europei, in
particolare quelli del Centro e Sud America.
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AUGURI RADICIFIL E RADICI YARN!

RADICIGROUP: DALLA CHIMICA ALLE MATERIE PLASTICHE SINO ALLE FIBRE
SINTETICHE E AI NON TESSUTI.
3.200 dipendenti. Attività industriali diversificate nei settori della chimica, delle materie plastiche, delle fibre
sintetiche e dei non tessuti. Siti produttivi e sedi commerciali in Italia e nel resto d’Europa, Nord e Sud America,
Asia. Tutto questo è RadiciGroup, oggi tra i leader nella chimica del nylon. Caratteristica peculiare e punto di
forza di RadiciGroup? L’integrazione nella filiera produttiva del nylon. Un materiale che il Gruppo, grazie
alle competenze e al know-how nel settore chimico, è in grado di produrre, lavorare e trasformare.
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Risultato di queste lavorazioni e trasformazioni? Una vasta gamma di tecnopolimeri, fili e fiocco. Integrazione
nella filiera del nylon, ma non solo. RadiciGroup è oggi leader europeo nella produzione e lavorazione di
un’ampia gamma di fili di poliestere. In questo caso il controllo della propria catena produttiva parte dalla fase
di filatura per arrivare sino al downstream, a tutte le diverse fasi di lavorazione a valle del filo. RadiciGroup è
anche sostenibilità. Una sostenibilità che il Gruppo rendiconta nel proprio Sustainability Report - redatto
secondo le linee guida della GRI (Global Reporting Initiative) - monitorando indicatori economici (EC),
indicatori relativi a diritti umani (HR), pratiche e condizioni di lavoro (LA), società (SO), ambiente (EN),
responsabilità di prodotto (PR). Tutti elementi questi, di assoluta centralità per RadiciGroup la cui sfida è quella
di fare della sostenibilità uno strumento di business, di innovazione, di cultura aziendale. Un approccio nella
gestione aziendale.
Con le sue aree di business - chimica, materie plastiche, fibre sintetiche e non tessuti - RadiciGroup è parte di
una più ampia struttura industriale che include anche i business meccanotessile e quello dell’energia.
www.radicigroup.com
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