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Plastoplan Kunststoffhandel GmbH nominata
distributore RadiciGroup in Austria
Estesa anche all’Austria la relazione commerciale di successo tra
Hromatka Group e RadiciGroup

L’area High Performance Polymers di RadiciGroup annuncia la riorganizzazione della
sua rete commerciale in Austria: a partire dal 1° gennaio 2022 Plastoplan
Kunststoffhandel GmbH è nominata distributore RadiciGroup sul mercato nazionale
austriaco di una vasta gamma di prodotti che include: RADILON®, HERAMID®,
RADIFLAM®, RADISTRONG®, RADITER®, HERAFLEX®, TORZEN® HERAFORM® e
RADITECK®.
«Il nostro Gruppo – ha dichiarato Rolf Behringer, sales manager area DACH di
RadiciGroup High Performance Polymers – ha intrapreso un ulteriore passo teso a
rafforzare la sua presenza a lungo termine nel mercato austriaco instaurando una
collaborazione con un'azienda importante e affidabile come Plastoplan Kunststoffhandel
GmbH. Siamo certi che, insieme a Plastoplan e al nostro team commerciale e tecnico,
saremo in grado di offrire ai nostri clienti austriaci il massimo livello di qualità e flessibilità».
Plastoplan Kunststoffhandel GmbH fa parte di Hromatka Group, un affermato gruppo di
distribuzione che serve il mercato dei polimeri europeo, e che ha già in essere una
partnership con RadiciGroup in Polonia, Romania, Bulgaria, Italia e Turchia.
Plastoplan, che opera sul mercato austriaco delle materie plastiche da oltre 50 anni, mette
a disposizione la sua consolidata rete di vendita estesa su tutto il paese e le sue soluzioni
logistiche che garantiscono tempi rapidi di consegna ai clienti.
«Il nuovo accordo – ha dichiarato il Sig. Franz Manyet, direttore commerciale di
Plastoplan Kunststoffhandel GmbH – è in linea con la strategia condivisa dei due
partner, che prevede la produzione e distribuzione di tecnopolimeri e ha come obbiettivo

quello di incrementare lo scambio commerciale tra le due aziende. I clienti beneficeranno
dell’arricchimento del portafoglio di prodotti e servizi forniti localmente da Plastoplan, come
logistica di magazzino e assistenza tecnica».

Plastoplan Kunststoffe. Plastoplan è un’azienda specializzata nella distribuzione di polimeri in granuli di
alta qualità in stretta collaborazione con i principali produttori. Il suo team offre ai clienti un servizio completo
di assistenza e supporto lungo l’intero percorso dei loro progetti, dal concept iniziale alla produzione in serie.
Con una rete capillare di magazzini, Plastoplan, società controllata di Hromatka Group, è un partner “highperformance” ed affidabile, con strutture distribuite in modo da garantire sempre una vicinanza ai propri
clienti sul territorio, che serve il mercato austriaco dei polimeri forte di un’esperienza multi-decennale, e
sempre orientata al miglioramento continuo. Per maggiori informazioni, visita www.plastoplan.com.

Hromatka Group è un’azienda a conduzione familiare. Hromatka è uno dei distributori leader sul mercato
europeo della plastica, noto per i suoi partner leader nel settore e per i suoi brand tra i più quotati sul
mercato. Il gruppo Hromatka offre un ampio portafoglio a carattere internazionale e un'eccellente
competenza tecnica. Esperti locali altamente qualificati sono a disposizione dei clienti in 23 paesi e offrono
loro assistenza nel raggiungimento dei loro obiettivi e dei loro successi commerciali. Il gruppo Hromatka
gestisce 41 magazzini in Europa e investe continuamente per garantire l'affidabilità nella disponibilità e nelle
consegne del materiale. Per maggiori informazioni, visita www.hgmag.ch.

RadiciGroup High Performance Polymers è una realtà multinazionale in grado di produrre e fornire
tecnopolimeri (a base poliammide, poliestere e altri materiali) su scala mondiale, grazie a un network
commerciale presente in tutti i continenti e un’attività di ricerca e sviluppo sempre più attenta ai polimeri ad
elevante prestazioni. I prodotti dell’area High Performance Polymers di RadiciGroup trovano applicazione
principalmente nei seguenti settori: automotive, elettrico-elettronico, water management, beni di consumo e
industriale. La Business Area nel 2020 ha registrato 338 milioni di euro di fatturato.
***
RADICIGROUP – Con circa 3.000 dipendenti, un fatturato di 1.019 milioni di euro nel 2020 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 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. 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
Advanced Textile Solutions - 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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