Rassegna stampa
2020

selezione articoli
“Specialty Chemicals - High Performance Polymers”

Polimerica.it

URL :http://www.polimerica.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

30 dicembre 2020 - 07:52

> Versione online

Radici Group nel meltblown per mascherine
In fase di installazione a Gandino un impianto per la produzione di tessuto filtrante per dispositivi
protettivi e altre applicazioni industriali. In un'intervista rilasciata il 29 dicembre al quotidiano
economico Sole 24 Ore, il presidente di Radici Group , Angelo Radici , ha annunciato un
investimento di 15 milioni di euro presso lo stabilimento di Tessiture Pietro Radici a Gandino
(BG) per un nuovo impianto destinato alla produzione di tessuto in polipropilene ' meltblown ',
impiegato come strato filtrante delle mascherine protettive. Materiale che, terminata l'emergenza
sanitaria, potrà essere impiegato anche in ambito automotive o in edilizia , sfruttando il suo potere
filtrante.

L'impianto, attualmente in corso di installazione nello stabilimento bergamasco, sarà il più grande
presente in Italia, con una capacità produttiva media di 200 kg/h , sufficiente a produrre 170
milioni di mascherine al mese . Il nostro paese oggi dipende interamente dai produttori asiatici per
le forniture di meltblown. L'impianto - ha spiegato Radici - sarà in grado di trasformare
polipropilene e polietilene , ma il gruppo bergamasco sta studiando la possibilità di fabbricare
filtri in poliammide per prodotti più avanzati e resistenti.
Nei giorni più difficili della prima ondata pandemica, Radici Group aveva dato vita al progetto '
Molamia ', per la creazione di una filiera locale per la produzione di mascherine chirurgiche
insieme con Maglificio Santini e Plastik ( leggi articolo ).
Inoltre, è stata creata a settembre Radici InNova , società consortile senza scopo di lucro volta a
sviluppare nuovi progetti di ricerca e innovazione per i settori della chimica, dei polimeri ad alte
prestazioni e delle soluzioni tessili avanzate ( leggi articolo ).
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Università Liuc: arrivano gli ingegneri della
sostenibilità
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Aziende di grandi, medie e piccole dimensioni che fanno plastica di nuova generazione
da materia prima o da riciclo o da entrambe e vengono studiate all’Università, al corso di
laurea magistrale in Sostenibilità dei sistemi produttivi della LIUC. Aziende come Radici
Group in provincia di Bergamo, Fulgar nel mantovano o Mogu ad Inarzo, in provincia di
Varese che produce polistirene “bio” dai funghi. E poi la nota Timberland, solo per
citarne alcune.
Da sempre attenta ai driver di innovazione in atto nel sistema industriale, grazie al
consolidato rapporto con le imprese che la contraddistingue fin dalle origini, la LIUC
forma i futuri ingegneri che si preparano a gestire i processi di innovazione con la
necessaria attenzione alla sostenibilità. Già dal 2015, infatti, è presente un corso
specificatamente dedicato alla green economy. Quest’anno l’insegnamento ha saputo
sfruttare i vincoli, ma anche le potenzialità, della didattica in remoto per rafforzare il
legame con le imprese e, mediante la disponibilità di manager ed esperti, ha consentito
agli studenti di toccare con mano cosa voglia dire essere un’impresa sostenibile.
“La LIUC è stata tra le prime università italiane a dedicare un insegnamento ai temi della
sostenibilità – spiega Aurora Magni, titolare del corsoindirizzato agli studenti del 2° anno
Magistrale di Ingegneria Gestionale – e i nostri studenti non solo mostrano un vivo
interesse per gli argomenti trattati, ma sono ben consapevoli dell’importanza che difesa

Tutti i diritti riservati

P.12

Plastmagazine.it

URL :http://www.plastmagazine.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

16 dicembre 2020 - 15:21

> Versione online

ambientale e responsabilità sociale d’impresa hanno assunto nell’economia. Ragionare
su come costruire un nuovo modello di sviluppo non è certamente un puro esercizio
accademico”.
Aggiunge la docente: “Le lezioni puntano a far comprendere come la sostenibilità
fornisca alle imprese elementi di effettiva competitività e come sia necessario collegare
le iniziative a metodologie di misurazione e ad una documentazione rigorosa. Lo
sviluppo dei materiali, il ruolo della chimica evidenziano quanto forte deve essere il
legame con la ricerca e l’innovazione”.
Durante le lezioni gli studenti hanno avuto la possibilità di confrontare i temi teorici con le
esperienze vissute dalle imprese e dialogare con alcuni protagonisti della green
economy italiana.
La didattica on line ha consentito di inserire 10 contribuiti aziendali nella cornice della
lezione tradizionale focalizzando al meglio i contenuti trattati. Gli esperti coinvolti, rende
noto Aurora Magni, “sono stati bravissimi nel far comprendere come il processo
produttivo – dalla progettazione alla scelta dei materiali; dall’adozione di metodologie di
valutazione e rendicontazione delle performance alla programmazione del fine vita del
prodotto – si basi su approcci scientifici e su filiere integrate”. A favore della sostenibilità,
il corso insiste sulla necessità di adottare metodi rigorosi per evitare greenwashing e gli
ingegneri gestionali possono dare un forte contributo in questa direzione.
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RadiciGroup entra nel business dell’additive
• 3D print
Redazione

Facebook
RadiciGroup

9 dicembre 2020

RadiciGroup _Goccia_300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" id="4baa96ad">Come
molti alti produttori di polimeri, anche RadiciGroup High Performance Polymers ha deciso di
entrare nel business della produzione additiva. La nuova linea Radilon® Adline verrà presentata
domani nel corso di un webinar realizzato in collaborazione con UL Prospector.
Clicca qui per registrarti all’evento

Il portafoglio Adilon comprende poliammidi 6 a catena lunga (anche parzialmente o totalmente
biobased) o resistenti alle alte temperature, in versione caricata e non caricata. Grazie alla natura
semicristallina, il materiale garantisce elevata resistenza termica e meccanica, proprietà ideali per
applicazioni sia di prototipazione sia di produzione rapida di parti complesse.
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RadiciGroup presenta il Bilancio di
Sostenibilità 2019
30 novembre 2020

Anche per il 2019,
si conferma la capacità di RadiciGroup di creare valore per i suoi stakeholder: filiera,
ambiente, dipendenti e territorio
. Il
Bilancio di Sostenibilità del Gruppo,

basato sui dati forniti da 22 siti industriali in tutto il mondo e dalla holding, ne mette in evidenza
azioni e risultati concreti. Performance positive raggiunte grazie al continuo impegno per
coniugare gli obiettivi di business con l’ottimizzazione delle risorse e con la tutela delle comunità
locali e delle persone.
È così che RadiciGroup contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU
2030 per lo sviluppo sostenibile.
«L’impegno per uno sviluppo più sostenibile da un punto di vista economico, ambientale e
sociale è un tema attuale anche e soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo
vivendo. Riveste infatti un ruolo strategico nel processo di rilancio economico e sociale ed è
fondamentale per garantire un futuro migliore alle generazioni che verranno – ha commentato
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Angelo Radici, Presidente di RadiciGroup – In un contesto profondamente mutato, la
condivisione di obiettivi, sforzi ed esperienze è centrale per continuare a crescere. Anche nel 2019
abbiamo dato concretezza alla nostra mission, creando valore duraturo attraverso iniziative
condivise con tutti i nostri stakeholder. Abbiamo saputo reagire alle difficoltà e ai mutamenti del
mercato rimanendo coesi e ciò mi rende fiducioso guardando al futuro, nonostante ci aspettino
ancora mesi difficili».
L’impegno di RadiciGroup nasce all’interno della propria filiera, che genera un vantaggio
competitivo per l’azienda e un valore aggiunto per tutta la catena del valore.
Un sistema virtuoso basato sul confronto con fornitori, clienti, associazioni e partner e su un
modello di business ispirato ai principi dell’economia circolare. Lo sforzo è quello di creare
prodotti duraturi e di qualità, realizzati investendo sull’innovazione, utilizzando materie prime a
limitato impatto e riciclabili, scegliendo fonti rinnovabili, minimizzando gli scarti, perfezionando
i processi e adottando rigorosi sistemi di misurazione dell’impatto ambientale.
Condividi questo articolo

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da
parte di TecnoEdizioni maggiori informazioni
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I principali traguardi nel bilancio di
sostenibilità ambientale del Radici Group
Importanti traguardi raggiunti dal Radici Group come testimoniato dagli highlights del Bilancio
di Sostenibilità 2019 nei diversi prodotti e settori di attività. Un impegno promosso attraverso un
lavoro costante con iniziative e azioni concrete, come testimoniato dagli highlights del Bilancio di
Sostenibilità 2019, relativi al lancio di nuovi prodotti, alla gestione dei rifiuti, al consumo di
acqua ed energia. elettrica.
Radici Group è una realtà italiana con stabilimenti in oltre 20 Paesi, specializzata nella
produzione di poliammidi, fibre sintetiche e tecnopolimeri destinati ad applicazioni in diversi
ambiti, che vanno dal settore tessile/moda, elettronica, arredamento e automotive che in questo
modo riconferma e rilancia il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile che, coniugando gli
obiettivi di business con l’ottimizzazione delle risorse e la tutela di comunità e persone, generi
valore per tutti i suoi stakeholder (ambiente, ma anche filiera, dipendenti e territorio).
Alla sostenibilità ambientale sono stati destinati investimenti nel 2019 pari a €7,6 milioni,
finalizzati all’introduzione di Best Available Techniques, all’efficientamento energetico,
all’abbattimento delle emissioni, ad attività di ricerca e sviluppo destinate all’introduzione di
processi e prodotti a limitato impatto.

Tra i principali risultati ottenuti, il miglioramento degli indici relativi al contenimento dei rifiuti
di processo per tonnellata lavorata negli ultimi 2 anni

– da 9,76 kg/t a 8,85 kg/t (-9,3%) -; la diminuzione del consumo di energia primaria diretta in
termini di valore assoluto (-13,6%) e in rapporto ai quantitativi lavorati (-2,8%); la riduzione del
23,8% di gas a effetto serra rispetto all’uso di mix energetici nazionali standard grazie al fatto che
il Gruppo continua ad affidarsi a fonti rinnovabili quando è possibile; il risparmio di acqua (70%
rispetto al fabbisogno teorico, che equivale a un +5% di risparmio rispetto al 2017).
Radici Group presenta il Bilancio di Sostenibilità 2019: creazione di valore condiviso in una
visione di lungo periodo
Bergamo, 26 Novembre 2020
Highlights

Prodotti – Lanciata Renycle®, gamma di filati provenienti dal riciclo del nylon con applicazioni
nel tessile/moda, interior, automotive, che fa risparmiare oltre l’87% di energia e il 90% di acqua
e riduce le emissioni del 90%.
Waste Management – Migliorati gli indici relativi al contenimento dei rifiuti di processo per
tonnellata lavorata nel triennio 2017-2019: da 9,76 kg/t a 8,85 kg/t (-9,3%).

Energia – Nel 2019 diminuito il consumo di energia primaria diretta in termini di valore assoluto
(-13,6%) e in rapporto ai quantitativi lavorati (-2,8%). Il Gruppo continua ad affidarsi a fonti
rinnovabili per l’energia elettrica (42,1% energia verde): grazie a specifiche scelte di mix
energetici responsabili, nel 2019 si è ottenuta una riduzione del 23,8% di gas a effetto serra
rispetto all’uso di mix energetici nazionali standard.
Acqua – Risparmiata percentuale di acqua pari al 70% rispetto al fabbisogno teorico (+5% di
risparmio rispetto al 2017).

Persone e Comunità – Oltre il 90% dei dipendenti assunto a tempo indeterminato. Formazione
continua e personalizzata. Priorità al rapporto con il territorio: progetti con le scuole e sostegno
alle attività sportive (tra cui la sponsorship dell’Atalanta e dello Sci Club Radici Group).

In occasione dell’emergenza sanitaria, attivata una filiera locale per produrre dispostivi medicali.
Innovazione – Nascita di Radici InNova, consorzio dedicato all’innovazione guidata dalla
sostenibilità.
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Anche per il 2019, si conferma la capacità di Radici Group di creare valore per i suoi
stakeholder: filiera, ambiente, dipendenti e territorio. Il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo,
basato sui dati forniti da 22 siti industriali in tutto il mondo e dalla holding, ne mette in evidenza
azioni e risultati concreti. Performance positive raggiunte grazie al continuo impegno per
coniugare gli obiettivi di business con l’ottimizzazione delle risorse e con la tutela delle comunità
locali e delle persone. È così che Radici Group contribuisce al raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.
L’impegno per uno sviluppo più sostenibile da un punto di vista economico, ambientale e sociale
è un tema attuale anche e soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo.
Riveste infatti un ruolo strategico nel processo di rilancio economico e sociale ed è fondamentale
per garantire un futuro migliore alle generazioni che verranno – ha commentato Angelo Radici ,
Presidente di Radici Group – In un contesto profondamente mutato, la condivisione di obiettivi,
sforzi ed esperienze è centrale per continuare a crescere. Anche nel 2019 abbiamo dato
concretezza alla nostra mission, creando valore duraturo attraverso iniziative condivise con tutti i
nostri stakeholder. Abbiamo saputo reagire alle difficoltà e ai mutamenti del mercato rimanendo
coesi e ciò mi rende fiducioso guardando al futuro, nonostante ci aspettino ancora mesi difficili.
Creazione di valore per la filiera

L’impegno di Radici Group nasce all’interno della propria filiera, che genera un vantaggio
competitivo per l’azienda e un valore aggiunto per tutta la catena del valore.

Un sistema virtuoso basato sul confronto con fornitori, clienti, associazioni e partner e su un
modello di business ispirato ai principi dell’economia circolare. Lo sforzo è quello di c reare
prodotti duraturi e di qualità, realizzati investendo sull’innovazione, utilizzando materie prime a
limitato impatto e riciclabili, scegliendo fonti rinnovabili, minimizzando gli scarti, perfezionando
i processi e adottando rigorosi sistemi di misurazione dell’impatto ambientale.

Nel corso del 2019, il portafoglio di prodotti a limitato impatto di Radici Group si è ampliato con
Renycle®, la gamma di filati provenienti dal riciclo del nylon e 100% riciclabile a fine vita, con
applicazioni in ambito tessile/moda, interior e automotive. I l polimero Renycle®, infatti,
consente di risparmiare oltre l’87% di energia e il 90% di acqua garantendo prestazioni tecniche
paragonabili alla materia vergine. Inoltre, si riducono le emissioni di CO2 del 90%.
Creazione di valore per l’ambiente

Per Radici Group, l’ambiente è uno stakeholder privilegiato, valorizzato attraverso iniziative e
investimenti significativi. Nel 2019, il Gruppo ha stanziato 7,6 milioni di euro per incrementare la
sostenibilità delle sue attività.
Guardando ai risultati ottenuti, nel triennio 2017-2019, risultano migliorati inoltre gli indici
relativi al contenimento dei rifiuti di processo per tonnellata lavorata: il dato passa infatti da 9,76
kg/t a 8,85 kg/t (-9,3%).

Per quanto riguarda il consumo di energia primaria diretta, i dati 2019 evidenziano un decremento
sia in termini di valore assoluto (-13,6%) sia in rapporto ai quantitativi lavorati (-2,8%).

Il Gruppo continua inoltre ad affidarsi, dove possibile, alle fonti rinnovabili: anche lo scorso anno
il mix energetico ha visto una percentuale rilevante di energia elettrica verde (42,1%). Numerosi
siti sono alimentati con energia rinnovabile e in Italia possono contare sulla fornitura idroelettrica
del partner Geogreen. Le scelte operate in questa direzione e in favore dei carburanti a minore
impatto nel 2019 hanno consentito ai siti di Radici Group di emettere il 23,8% di gas a effetto
serra in meno rispetto a quanto avrebbero fatto attenendosi ai mix energetici nazionali a loro
disposizione.
Altro risultato di rilievo è la percentuale di acqua risparmiata rispetto al fabbisogno teorico, pari
al 70% (+5% di risparmio rispetto al 2017). Radici Group, inoltre, non utilizza acqua all’interno
dei propri prodotti e non costituisce riserve idriche a lungo termine per le proprie attività, che
rimangono così a disposizione delle comunità locali.
Creazione di valore per i dipendenti
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Per il Gruppo le persone sono una risorsa preziosa. Il rispetto dei diritti umani, la salvaguardia
della salute e della sicurezza dei lavoratori, lo spirito di squadra, la spinta al miglioramento
continuo e un dialogo trasparente sono valori chiave.

Oltre il 90% dei dipendenti è assunto a tempo indeterminato. Sono previsti percorsi personalizzati
di formazione continua e oltre un terzo delle ore formative complessive è dedicato a salute e
sicurezza.
Creazione di valore per le comunità locali

Radici Group prosegue nel consolidamento del suo rapporto di dialogo con il territorio. Una
relazione alimentata da uno scambio continuo, grazie anche all’ubicazione delle aziende in
prossimità di centri urbani. In particolare in Italia l’80% dei lavoratori abita entro un raggio di 20
km dalla sede aziendale, così come la famiglia Radici mantiene una presenza solida laddove il
Gruppo è nato e opera.

Numerose sono le iniziative a favore delle comunità locali tra cui progetti con le scuole per lo
sviluppo dei talenti e il sostegno alle attività sportive giovanili locali. La passione per lo sport,
inteso come palestra di vita, si concretizza nella sponsorship dello Sci Club Radici Group che
conta oltre cento atleti di varie categorie. Importante anche la collaborazione con Atalanta B.C.,
squadra di riferimento del territorio. Oggi Radici Group costituisce un’opportunità di
occupazione per i giovani, tramanda un know how manifatturiero solido e promuove un continuo
rapporto di fiducia con le realtà industriali del territorio. Quest’ultimo aspetto è stato strategico
per attivare una filiera Made in Italy per la produzione di dispositivi medicali in occasione
dell’emergenza sanitaria.

In un’ottica di evoluzione continua, Radici Group ha dato vita a Radici InNova, il consorzio
dedicato alle attività di ricerca e innovazione del Gruppo, nel segno della sostenibilità. La nuova
Società si avvale di numerose collaborazioni, anche con partner scientifici ed istituzionali esterni.
Fonte: Radici Group
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兰蒂奇集团发布 2019
年度可持续发展报告：
于长期愿景中创造共享价值
来源：兰蒂奇

发布时间：2020-11-27

分享到：

打开微信扫一扫并分享
收藏
2019
年度，兰蒂奇集团亦为包括分支机构、环境、雇员和地域在内的权益持有者创
了价值。兰蒂奇集团可持续发展报告基于全球 22
处工业基地和控股公司的数据编纂而成，凸显了集团的行动带来的丰硕成果。得益于将商
业目标与资源优化，以及保护集体和人员相融合的连续承诺，集团获得了出色的业绩，这
也是兰蒂奇集团为实现 2030 联合国可持续发展议程的目标而做出的贡献。

兰蒂奇集团总裁 Angelo Radici
先生评论道：“从经济、环境和社会的角度来说，可持续发展承诺是我们当前乃至当下生活
中的一个主题。集团事实上在经济和社会复苏过程中扮演了一个战略角色，重中之重的是
确保能为子孙后代带来更好的明天。在这个处在深度变革的时代背景下，共享目标、努力
和经验是持续增长的核心元素。2019
年，我们更加巩固了自己的使命，通过与全体权益持有者共同提出共享倡议，构建更为长
久的价值。我们掌握了应对市场困难和变化的手段，尽管未来几个月仍然十分艰难，我们
在保持凝聚力的同时，仍然展望充满挑战的未来。
为分支机构创造价值 兰蒂奇集团的努力情怀起源于旗下的分支机构，为公司带来竞争优势的同时，为整个价值
链增添附加值。
一套基于对照供应商、客户、联合会和合作伙伴的虚拟系统和一个受到循环经济原则启迪
的商业模型。集团投入的努力包括：投资创新，使用低环境影响且可回收的原材料，选择
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可再生能源，打造出耐久且高品质的产品，同时最大化降低废物产出量，优化生产流程并
采用精准的环境冲击测量系统。
2019 年，由100%终身可回收尼龙材料制成的
Renycle®推出，使兰蒂奇集团的低环境冲击产品系列得到了扩充。事实上，Renycle®聚
合物产品的制造过程可以节约逾
87%的能源和90%的用水量，同时使产品保持与原材料相似技术性能。此外，二氧化碳（
CO2）的排放量亦降低 90%。
为环境创造价值 对于兰蒂奇集团而言，环境是一个拥有“特权”的权益持有者，集团亦通过重要的举措和投
资提升这一价值。2019 年，兰蒂奇集团划拨 760
万欧元用于提升业务活动的可持续性。参考已获得的成绩，2017~2019
三年期间集团实现了吨加工废物量指数的优化，数值从 9.76kg/t 降至 8.85kg/t(-9.3%)。
2019年度一阶直接能源消耗量绝对值为-13.6%，相较于加工总量为-2.8%。
此外，集团继续依赖可再生能源：上年使用的混合能源中，绿色能源的百分比达到42.1%
。多座工厂采用可再生能源，且意大利境内使用了来自合作伙伴Geogreen提供的水电。
借助这一方针下的运营选择，以及受益于2019年使用的低环境冲击化石燃料，相较于国标
混合能源，兰蒂奇集团的温室气体排放量减少了23.8%。
其他的显著成果包括节水量：理论需求降低至70%(相较于2017年度，节约5%)。此外，兰
蒂奇集团在自有产品中不使用水，因此无需长期为业务活动蓄积水源，并针对本土社区的
规定始终保持如此。 为雇员创造价值 雇员对于兰蒂奇集团而言是一种珍贵的资源。集团的关键价值包括：对人权的尊重，保护
劳动者的健康和安全，团队精神，持续优化的动力以及透明的沟通。
超过90%的人员为非定期合同雇员。集团持续组织专项培训，健康和安全培训时间占总时
长的1/3.
为本土社区创造价值 兰蒂奇集团继续巩固公司与地域之间的联络。而且得益于分支机构靠近城市中心的策略，
实现双方的持续交流。尤其是在意大利境内，80%的劳动者居住在距离劳动单位 20km
的范围内，兰蒂奇家族亦是在集团诞生和运营的地点站稳了脚跟。
集团推出了无数有益于本土社区的举措，包括与学校合作的天才成长项目以及支持本土的
青少年体育活动。集团对于体育和人生舞台持有一致的热情，通过赞助拥有逾一百名各类
运动员的兰蒂奇集团滑雪俱乐部（Sci Club Radici
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Group）得到了巩固。兰蒂奇集团亦与本土的意甲标杆队伍亚特兰大建立了重点合作关系
。在今天,兰蒂奇集团亦为青少年提供了就业机会，为其传递可靠的制造诀窍，持续推动与
本土工业企业建立持续的信任关系。最后这项策略旨在为当前的卫生紧急状态启动
一条医用装备制造“Made in Italy”产业链。
兰蒂奇集团着眼于持续的革新并以可持续发展为前提，成立了开展研究和创新活动的
Radici InNova
联盟。联盟将会借助大量的合作关系，亦会依托科学领域的合作伙伴和外部的机构。
RADICIGROUP –
拥有近3100名雇员，生产和销售网络涵盖欧洲、亚洲、北美洲和南美洲，2019年营业额
达到10.92亿
欧元。在今天，兰蒂奇集团是全球化学中间体、聚酰胺聚合物、高性能聚合物生产和高端
纺织方案（包含尼龙、聚酯纤
维、回收和生物源材料纱线、无纺布和卫生领域保护装备）领域的领军者。得益于卓越的
应用化学诀窍和对聚酰胺产业链
的垂直整合，集团以环保为承诺开发的产品应用于多个工业领域，包括：汽车 - 电力/电子
- 消费品 - 服装 - 装饰 - 建筑 - 家用电器 体育兰蒂奇集团的基础战略：专注于创新、高品质、客户满意度、社会和环境的可持续性
。依托旗下多个业务
部门【专用化学品、高性能聚合物和高端纺织解决方案】，兰蒂奇集团亦成为包括机械材
料(ITEMA) 、能源(GEOGREEN) 和酒店业（SAN
MARCO）在内大型行业架构的一部分。
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Radici Group presenta il Bilancio di
Sostenibilità 2019: creare valore condiviso nel
lungo periodo

Anche per il 2019, Radici Group conferma la sua capacità di creare valore per filiera, ambiente,
dipendenti e territorio. È quanto emerge dal suo Bilancio di Sostenibilità, basato sui dati forniti da
22 siti industriali in tutto il mondo, mettendo in evidenza azioni e risultati concreti. Prestazioni
positive raggiunte grazie al continuo impegno per coniugare gli obiettivi di business con
l’ottimizzazione delle risorse e la tutela delle comunità locali e delle persone. Contribuendo anche
al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

“L’impegno per uno sviluppo più sostenibile da un punto di vista economico, ambientale e sociale
è un tema attuale anche e soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo.
Riveste infatti un ruolo strategico nel processo di rilancio economico e sociale ed è fondamentale
per garantire un futuro migliore alle generazioni che verranno. In un contesto profondamente
mutato, la condivisione di obiettivi, sforzi ed esperienze è centrale per continuare a crescere.
Anche nel 2019 abbiamo dato concretezza alla nostra mission, creando valore duraturo attraverso
iniziative condivise con tutti i nostri stakeholder. Abbiamo saputo reagire alle difficoltà e ai
mutamenti del mercato rimanendo coesi e ciò mi rende fiducioso guardando al futuro, nonostante
ci aspettino ancora mesi difficili”, ha commentato Angelo Radici , presidente di Radici Group
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RadiciGroup to show latest innovations for
additive manufacturing and water
management in webinar

RadiciGroup High Performance Polymers will present its offer targeted for additive
manufacturing and water management systems during a webinar scheduled for December 10 in
cooperation with UL Prospector.
The company says experts will introduce RADILON ADLINE, the innovative products
specifically designed to meet the needs and challenges of additive manufacturing technology.
They will also focus on water management and the increasing use of engineering polymers to
contribute to higher sustainability and efficiency of water contact systems.

The Group portfolio can actually be an excellent solution for replacing metals and it addresses
major challenges for end products in water management and appliances.
Webinar scheduled for December 10 at 9 a.m. EST (3 p.m. CET)
by Grace Nolan

19 November 2020
09:03
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RadiciGroup contributes to the formulation
of EMF guidelines for reducing waste in the
textile and garment industry
Vor 1 Tag

RadiciGroup , since 2018 a partner of the “Make Fashion Circular” initiative of the Ellen
MacArthur Foundation, has recently participated to the formulation of the Foundation’s
guidelines for circularity in fashion. These guidelines are specifically aimed at actively
contributing to reducing waste in the textile and garment industry. These guidelines have to be
implemented without delay, especially considering data reported by the EMF: every second, the
equivalent of one garbage truck of textiles is landfilled or burned. An estimated USD 500 billion
value is lost every year due to clothing being barely worn and rarely recycled.
The new “Vision of a Circular Economy fo fashion” is based on the belief that it is necessary to
work, all together, for scaling-up profitable business models that allow to rent, resell or recycle
clothes more easily. This is why the vision is based on detailed research and inputs from around
100 organisations including fabric mills, garment manufacturers, brands, retailers, collectors,
sorters, recyclers, academics, international institutions, and NGOs. The milestones of the vision
are three: garments have to be used more, made to be made again, made from safe and
recycled or renewable inputs.
RadiciGroup , a manufacturer of polyamide, polyester and acrylic yarn, is among the
contributors of the Ellen MacArthur’s vision, to which it made available its long-standing
know-how in the formulation of textile solutions able to achieve real circular economy.
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Innovative polymer solutions in a
fast-evolving market

RadiciGroup High Performance Polymers will present its latest innovations in two separate
webinar sessions, hosted by UL’s Prospector platform.

During the first session (14th October) RadiciGroup experts will focus on innovative solutions
for e-mobility and on high-temperature polyamides and advanced structural component design.
The webinar scheduled on 28 October 28 will present RadiciGroup ’s sustainability approach,
with an overview on polyamide grades containing post-industrial recycled raw materials.
Moreover, particular attention will be paid to future trends and challenges in the electric and
electronic markets.
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Radici Group punta su Ricerca e
Innovazione: nasce “ Radici InNova”
Garantire la continuità del business, incrementare la competitività delle aziende e generare valore
sul territorio: con questi obiettivi Radici Group annuncia la nascita di Radici InNova, società
consortile senza scopo di lucro volta a sviluppare nuovi progetti di ricerca e innovazione per i
settori della chimica, dei polimeri ad alte prestazioni, delle soluzioni tessili avanzate, in linea con
la strategia di sostenibilità del Gruppo.

«La costituzione di Radici InNova rappresenta un traguardo importante per tutto il Gruppo e si
inserisce all’interno di un percorso iniziato tempo fa- ha dichiarato Angelo Radici , Presidente di
Radici Group – L’innovazione, infatti, è un elemento chiave che ci ha contraddistinti nel corso
degli anni, permettendoci di espanderci in diversi settori e di offrire al mercato prodotti e
soluzioni competitivi e all’avanguardia».
Radici InNova, avvalendosi delle competenze interne e di relazioni mirate con soggetti terzi,
gestirà e coordinerà tutte le attività di ricerca che rivestono un ruolo strategico per il Gruppo.
Nello specifico, sono cinque le macro-aree su cui si focalizzano le attività di ricerca di Radici
InNova: sviluppo di polimeri da fonte bio, quindi a ridotto impatto ambientale, con applicazioni
in diversi settori, tra cui l’automotive e l’abbigliamento; produzione di intermedi chimici derivati
da fonti naturali, utilizzati nella produzione di nylon, poliesteri e poliuretani e impiegati a loro
volta in una vasta gamma di prodotti di uso quotidiano; sviluppo di soluzioni per l’economia
circolare, al fine di allungare il più possibile la durata dei prodotti, riciclandoli a fine vita per
nuovi usi (eco-design); nuove opportunità di business, anche per prodotti già esistenti, come per
esempio è avvenuto per il tessuto non tessuto prodotto dal Gruppo, che nel corso del lockdown è
diventato l’ingrediente di base nella creazione di una nuova filiera Made in Italy per produrre
camici e mascherine; ottimizzazione dei processi industriali, nella direzione di una sempre
maggiore sostenibilità e di un miglioramento delle performance.

Per rilanciare l’economia occorre pensare a un sistema industriale innovativo, che sappia cogliere
le opportunità legate ai repentini cambiamenti, implementando altrettanto velocemente soluzioni
sostenibili per restare competitivi.
« Radici InNova opererà in stretta collaborazione con centri di ricerca pubblici e privati,
università, clienti e fornitori del Gruppo – ha evidenziato Stefano Alini, alla guida della nuova
Società – cercando di contribuire in maniera proattiva, soprattutto in questa fase, alla ripartenza
dell’industria.
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Radici Group punta su ricerca e innovazione:
nasce “ Radici InNova”
Garantire la continuità delle attività, incrementare la competitività delle aziende e generare valore
sul territorio: con questi obiettivi Radici Group dà vita a Radici InNova, società consortile
senza scopo di lucro volta a sviluppare nuovi progetti di ricerca e innovazione per i settori della
chimica, dei polimeri ad alte prestazioni e delle soluzioni tessili avanzate, in linea con la strategia
di sostenibilità del gruppo.
Radici InNova conferma e rilancia l’impegno di Radici Group rispetto alla promozione di un
modello di sviluppo in grado di mantenere un equilibrio tra profittabilità economica, tutela
dell'ambiente ed equità sociale. La nuova società valorizza e rende sempre più sinergiche le
attività di ricerca e sviluppo che il gruppo porta avanti da tempo nelle sue aree di business
Specialty Chemicals, High Performance Polymers e Advanced Textile Solutions.

“La costituzione di Radici InNova rappresenta un traguardo importante per tutto il Gruppo e si
inserisce all’interno di un percorso iniziato tempo fa. L’innovazione, infatti, è un elemento chiave
che ci ha contraddistinti nel corso degli anni, permettendoci di espanderci in diversi settori e di
offrire al mercato prodotti e soluzioni competitivi e all’avanguardia. Mettendo a fattor comune il
know-how e le competenze delle diverse business area del gruppo, sarà possibile sviluppare
progetti integrati di ricerca avanzata, allineati alla nostra strategia di sostenibilità, e quindi ispirati
ai principi del rispetto ambientale e dell’economia circolare, garantendo una crescita costante e un
futuro migliore alle generazioni a venire”, ha dichiarato Angelo Radici , presidente di Radici
Group.

Radici InNova, avvalendosi delle competenze interne e di relazioni mirate con soggetti terzi,
gestirà e coordinerà tutte le attività di ricerca che rivestono un ruolo strategico per il gruppo, con
l’obiettivo di consolidare l’innovazione quale driver di sviluppo per Radici Group, con grande
attenzione al miglioramento continuo dei prodotti e dei processi, ottimizzando l’uso delle risorse e
riducendo l’impatto ambientale delle sue attività.
Nello specifico, sono cinque le macro aree su cui si focalizzano le attività di ricerca di Radici
InNova: sviluppo di polimeri da fonte biologica, quindi a ridotto impatto ambientale, con
applicazioni in diversi settori, tra cui l’auto e l’abbigliamento; produzione di intermedi chimici
derivati da fonti naturali, utilizzati nella produzione di poliammidi, poliesteri e poliuretani e
impiegati a loro volta in una vasta gamma di prodotti di uso quotidiano; sviluppo di soluzioni per
l’economia circolare, al fine di allungare il più possibile la durata dei prodotti, riciclandoli a fine
vita per nuovi usi (ecodesign); nuove opportunità di business, anche per prodotti già esistenti,
come per esempio è avvenuto per il tessuto non tessuto prodotto dal gruppo, che nel corso del
lockdown è diventato l’ingrediente di base nella creazione di una nuova filiera made in Italy per
produrre camici e mascherine e far fronte così in tempi strettissimi all’emergenza sanitaria;
ottimizzazione dei processi industriali, nella direzione di una sempre maggiore sostenibilità e di
un miglioramento delle performance.
Oggi più che mai, in una fase delicata come quella che stiamo vivendo, per rilanciare l’economia
occorre pensare a un sistema industriale innovativo, che sappia cogliere le opportunità legate ai
repentini cambiamenti, implementando altrettanto velocemente soluzioni sostenibili per restare
competitivi. Per fare ciò è necessario promuovere un dialogo continuativo con tutti gli attori
impegnati nella ricerca e sviluppo, coniugando anche esperienze e competenze eterogenee.
“ Radici InNova opererà in stretta collaborazione con centri di ricerca pubblici e privati,
università, clienti e fornitori del gruppo, cercando di contribuire in maniera proattiva, soprattutto
in questa fase, alla ripartenza dell’industria nel segno dell’innovazione e della sostenibilità,
componenti fondamentali della visione del nostro gruppo”, ha evidenziato Stefano Alini,
chiamato a guidare la nuova società.
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In Radici Group nasce Radici InNova

Creata una nuova società consortile per la ricerca e innovazione nella chimica verde, polimeri ad
alte prestazioni e bio, soluzioni tessili.
Nell'ambito di Radici Group è stata creata Radici InNova , società consortile senza scopo di
lucro volta a sviluppare nuovi progetti di ricerca e innovazione per i settori della chimica, dei
polimeri ad alte prestazioni e delle soluzioni tessili avanzate, in linea con la strategia di
sostenibilità del gruppo bergamasco.

Radici InNova si avvarrà delle competenze interne e di relazioni mirate con soggetti terzi, per
gestire e coordinare tutte le attività di ricerca che rivestono un ruolo strategico per il gruppo, con
focus su cinque macro-aree : sviluppo di polimeri da fonte rinnovabile , con applicazioni in
diversi settori, tra cui l’automotive e l’abbigliamento; produzione di intermedi chimici da fonti
naturali , utilizzati nella produzione di poliammide, poliesteri e poliuretani; sviluppo di soluzioni
per l’ economia circolare , al fine di allungare il più possibile la durata dei prodotti, riciclandoli a
fine vita per nuovi usi ( eco-design ); infine, nuove opportunità per prodotti esistenti , ad esempio
tessuto non tessuto, che nel corso del lockdown è diventato l’ingrediente di base nella creazione
di una nuova filiera Made in Italy per produrre camici e mascherine.

"Mettendo a fattor comune il know-how e le competenze delle diverse Business Area del Gruppo,
sarà possibile sviluppare progetti integrati di ricerca avanzata, allineati alla nostra strategia di
sostenibilità, e quindi ispirati ai principi del rispetto ambientale e dell’economia circolare,
garantendo una crescita costante e un futuro migliore alle generazioni a venire”, spiega Angelo
Radici , Presidente di Radici Group”.

Secondo Stefano Alini , chiamato alla guida della nuova società: “ Radici InNova opererà in
stretta collaborazione con centri di ricerca pubblici e privati, università, clienti e fornitori
cercando di contribuire in maniera proattiva, soprattutto in questa fase, alla ripartenza
dell’industria nel segno dell’innovazione e della sostenibilità, componenti fondamentali della
visione del nostro gruppo".
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Radici Group concentra la ricerca e sviluppo
in Radici InNova
• Economia
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Garantire la continuità del business, incrementare la competitività delle aziende e generare valore
sul territorio: con questi obiettivi Radici Group ha annunciato oggi la nascita di Radici InNova,
società consortile senza scopo di lucro volta a sviluppare nuovi progetti di ricerca e innovazione
per i settori della chimica, dei polimeri ad alte prestazioni, delle soluzioni tessili avanzate.

«La costituzione di Radici InNova rappresenta un traguardo importante per tutto il Gruppo e si
inserisce all’interno di un percorso iniziato tempo fa» ha dichiarato Angelo Radici , presidente di
Radici Group. Un percorso che punta all’innovazione, in linea con una strategia di sostenibilità,
fondata su un modello di sviluppo in grado di mantenere un equilibrio tra profittabilità
economica, tutela dell’ambiente ed equità sociale.
Radici InNova, avvalendosi delle competenze interne e di relazioni mirate con soggetti terzi,
gestirà e coordinerà tutte le attività di ricerca che rivestono un ruolo strategico per il Gruppo.
Nello specifico, sono cinque le macro-aree su cui si focalizzano le attività di ricerca di Radici
InNova: sviluppo di polimeri da fonte bio, quindi a ridotto impatto ambientale, con applicazioni
in diversi settori, tra cui l’automotive e l’abbigliamento; produzione di intermedi chimici derivati
da fonti naturali, utilizzati nella produzione di nylon, poliesteri e poliuretani e impiegati a loro
volta in una vasta gamma di prodotti di uso quotidiano; sviluppo di soluzioni per l’economia
circolare, al fine di allungare il più possibile la durata dei prodotti, riciclandoli a fine vita per
nuovi usi (eco-design); nuove opportunità di business, anche per prodotti già esistenti, come per
esempio è avvenuto per il tessuto non tessuto prodotto dal Gruppo, che nel corso del lockdown è
diventato l’ingrediente di base nella creazione di una nuova filiera Made in Italy per produrre
camici e mascherine e far fronte così in tempi strettissimi all’emergenza sanitaria; ottimizzazione
dei processi industriali, nella direzione di una sempre maggiore sostenibilità e di un
miglioramento delle performance.
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« Radici InNova opererà in stretta collaborazione con centri di ricerca pubblici e privati,
università, clienti e fornitori del Gruppo, cercando di contribuire in maniera proattiva, soprattutto
in questa fase, alla ripartenza dell’industria nel segno dell’innovazione e della sostenibilità,
componenti fondamentali della visione del nostro Gruppo» » ha evidenziato Stefano Alini, alla
guida della nuova Società.
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Radici Group founds Radici InNova
consortium

15 September 2020
14:04

Radici Group has announced the founding of Radici InNova, a non-profit consortium, to carry
out the Group’s strategic aims of ensuring business continuity, improving corporate
competitiveness and creating value.
The new company’s main object is the development of new research and innovation projects for
the chemical, high-performance polymers and advanced textile solutions sectors, in accordance
with the Radici Group sustainability strategy. Radici InNova renews and strengthens Radici
Group ’s commitment to a development model that balances economic profitability with
environmental sustainability and social equity.
The new company will take advantage of and improve the synergies of the R&D activities that
have long been carried on by the Radici Group Specialty Chemicals, High Performance
Polymers and Advanced Textile Solutions Business Areas.

President Angelo Radici said: “The formation of Radici InNova represents an important
milestone for the whole Group on its path towards innovation, which was started many years
ago. In fact, during the years, innovation has been a key element that distinguishes us and enables
us to expand into a variety of sectors and supply the market with competitive, cutting-edge
products and solutions. By sharing the knowhow and the competencies of the various Group
business areas, it will be possible to develop integrated advanced research projects, in accordance
with our sustainability strategy and inspired by the principles of environmental protection and the
circular economy, ensuring constant growth and a better future for generations to come."

By leveraging internal competencies and targeted relationships with third parties, Radici InNova
will manage and co-ordinate all the Group’s strategically essential research activities, with the
objective of strengthening the role of innovation as a driver of Radici Group development. The
new company will actively foster the continual improvement of products and processes, while
optimising the use of resources and lowering the environmental impact of its activities.
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Radici Group bets on research and
innovation: sets up Radici InNova
consortium
- The new company's R&D to focus on sustainable solutions by pooling the competencies of all
Radici Group companies

Radici Group has announced the founding of Radici InNova, a non-profit consortium, to carry
out the Group's strategic aims of ensuring business continuity, improving corporate
competitiveness and creating value for the community. The new company's main object is the
development of new research and innovation projects for the chemical, high performance
polymers and advanced textile solutions sectors, in accordance with the Radici Group
sustainability strategy. Indeed, Radici InNova renews and strengthens Radici Group 's
commitment to a development model that balances economic profitability with environmental
sustainability and social equity.
The new company will take advantage of and improve the synergies of the R&D activities that
have long been carried on by the Radici Group Specialty Chemicals, High Performance
Polymers and Advanced Textile Solutions Business Areas.

"The formation of Radici InNova represents an important milestone for the whole Group on its
path towards innovation, which was started many years ago," Angelo Radici , president of
Radici Group , said. "In fact, during the years, innovation has been a key element that
distinguishes us and enables us to expand into a variety of sectors and supply the market with
competitive, cutting-edge products and solutions. By sharing the know-how and the competencies
of the various Group business areas, it will be possible to develop integrated advanced research
projects, in accordance with our sustainability strategy and inspired by the principles of
environmental protection and the circular economy, ensuring constant growth and a better future
for generations to come."

By leveraging internal competencies and targeted relationships with third parties, Radici InNova
will manage and coordinate all the Group's strategically essential research activities, with the
objective of strengthening the role of innovation as a driver of Radici Group development.
Furthermore, the new company will actively foster the continual improvement of products and
processes, while optimizing the use of resources and lowering the environmental impact of its
activities.
Note: This story has not been edited by The Polymerupdate Editorial team and is auto-generated
from a syndicated feed.
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New Atalanta jersey: Radici Group is the
Heart Sponsor
- A three-year partnership between the Group and the Nerazzurri club

Coming soon is the new Atalanta jersey for the 2020-2021 season. Radici Group has confirmed
its logo is on the Nerazzurri uniform, as the Bergamo team's Heart Sponsor for the next three
years.
"We are closely tied to our local communities and to Atalanta," declared Maurizio Radici , vice
president di Radici Group , a multinational engaged in the chemicals, engineering polymers and
advanced technical solutions sectors, with over three thousand employees around the world who
are fans of the team called "The Dea". "During these years, our Group has demonstrated in the
field that they could reach unexpected goals by working with loyalty, determination and
perseverance. A three-year renewal of our partnership with the Nerazzurri club is based on
strongly shared values and great care for our territory, which drives us to keep performing better
and better, so as to become appreciated on a global level."
Noteworthy is the decision to place the Group's logo over the heart on the first jersey of the
Championship and the Coppa Italia: "We feel as if we are truly the heart sponsor of Atalanta,"
Mr. Radici continued. "We are two important organizations in the Province of Bergamo that
have tried to team up to strengthen the common values we believe in. Four years ago, this bond
led us to support the team in its Europa League adventure. We are thus especially proud to
continue to stand together with Atalanta, the team of the city of Bergamo and its province, where
our Group was founded over 75 years ago and which is still the heart of our worldwide presence
today."
"Our relationship with Radici Group is really more than a partnership," Luca Percassi,
managing director of Atalanta B.C., said. "The values that distinguish our collaboration are not
only important, but, above all, the result of our mutual desire to form a team and best represent
Bergamo and all of its Province. In these past few seasons, Atalanta has made many incredible
goals, growing and acquiring valuable experience. These successes have also been achieved
thanks to Radici Group , which believed, and continues to believe, in the Atalanta team. And
that is something we can only be proud of."

Note: This story has not been edited by The Polymerupdate Editorial team and is auto-generated
from a syndicated feed.
Prev news Next news >
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Radici Group resta con l'Atalanta
Confermata per la stagione 2020-21 la partnership tra il gruppo chimico e la squadra bergamasca.
Radici Group e Atalanta hanno annunciato il prolungamento della partnership per la stagione
2020-2021, i cui dettagli verranno diffusi nei prossimi giorni.

"Siamo fortemente legati alla maglia nerazzurra - commenta Maurizio Radici , vicepresidente di
Radici Group, gruppo attivo nei settori della chimica, dei tecnopolimeri e delle soluzioni tessili perché rappresenta il simbolo di una terra e di una popolazione ricca di valori, attenta alle
tradizioni e che lavora sodo, con determinazione, per raggiungere importanti obiettivi". "In un
momento come questo, in cui Bergamo è stata messa a dura prova - aggiunge Radici - pensiamo
che sia ancora più importante che le eccellenze locali facciano squadra per raggiungere traguardi
sempre più ambiziosi".
Per Luca Percassi, Amministratore Delegato Atalanta B.C, l’accordo è tra due eccellenze del
territorio "che continuano a ‘giocare' insieme per portare il nome di Bergamo, della sua terra e
della sua gente, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, sempre più in
alto nel mondo".
© Polimerica - Riproduzione riservata
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RadiciGroup and Atalanta still a team
RadiciGroup and Atalanta B.C . have announced the continuation of their partnership during the
2020-2021 football season.
In the next few days, they will publish the details of their collaboration – a testimony to their
shared values and, above all, their deep attachment to the territory and communities of the
Province of Bergamo.

Maurizio Radici, Vice President of RadiciGroup , said: “ We are tightly bound to the
Nerazzurri jersey. The Atalanta jersey is the symbol of a territory and of a population that is rich
in values and aware of its traditions, that works hard with determination to achieve important
objectives. At a time like this, in which Bergamo has been put to a tough test, we think it is even
more important for local pillars of society to team up, so as to reach increasingly more ambitious
goals.”

Luca Percassi, Managing Director of Atalanta B.C., added: “Continuing the collaboration with
RadiciGroup – a renowned Bergamasque entrepreneurial leader in its sector around the globe –
gives our company great satisfaction and pride. Two pillars of excellence of the Province of
Bergamo, who will go on playing together to raise the name of Bergamo, its land and its people
ever higher in the world, especially in this difficult period that we are living through.”
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Radici Group closes 2019 with positive
results
Italian multinational company Radici Group closed the financial year 2019 with a consolidated
sales revenue of €1,092m and EBITDA of €165m.
The results obtained were in line with the budgeted figures and attained through the strategy of
focusing on medium-term interests. The goal of the Group’s approach was to improve its
competitive position and achieve an overall balance among the geographical areas where it
operates.

Crucial to maintaining the Group’s competitiveness and development in 2019 was the decision to
continue allocating sizeable investments to the constant technological upgrading of plant and
equipment, as well as to business sustainability. In particular, €7.6m was earmarked for
implementing Best Available Techniques, enhancing energy efficiency, emission abatement and
R&D activities aimed at improving environmental impact.
The investments made in 2019 to further Radici Group growth brought the total amount
allocated during the 2015-2019 five-year period to €216m.

Regarding acquisitions, the purchase of Radici Plastics France SA was completed, thus giving
Radici Group a majority interest in the French company engaged in the sale of engineering
polymers . The Group also acquired Zeta Polimeri Srl, Italy, specialising in the recovery of
synthetic fibres and thermoplastics.

Angelo Radici , President, said: “We are pleased with how the Group closed the year 2019 …
Our attention will now be focused on the evolution of the global scenario and the inevitable
impact of the COVID-19 health crisis, which has plagued the whole world since the beginning the
year … [W]e are confident and believe that our Group has put into place all the strategies needed
to handle the emergency situation, thanks to our solid equity and financial position, geographical
diversification and efficient production organisation, in addition to our great research and
development efforts.”
Radici Group is thus seeking to stay competitive by leveraging its R&I work to expand its
product portfolio.

CFO Alessandro Manzoni added: “In 2019, we allotted over €45m to investments aimed at
maintaining high levels of technological excellence and innovation to raise our companies’
competitiveness, safeguard the environment and promote the development of local communities.
These strategic choices were confirmed by the positive results recorded in 2019, which show an
improvement in financial position and related balance sheet ratios over the prior year … The
Group took action to set up a ‘made-in-Italy’ production chain for the manufacture of gowns and
personal protection equipment approved for medical use, thus making a valuable contribution to
the fight against the coronavirus. Today, the Group is continuing this initiative as it has become a
significant business activity.”
In keeping with the goal of starting anew by concentrating on innovation and sustainability, the
Group has recently founded Radici InNova, a non-profit consortium, which will handle and
co-ordinate all strategically important R&D activities.
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Innovazione, sostenibilità e attenzione al
territorio tra incertezza e ottimismo
Multinazionale che opera con 3100 dipendenti in 16 paesi nei

settori della chimica, dei tecnopolimeri, delle fibre e dei non tessuti,

Radici Group ha chiuso l’esercizio 2019 con un fatturato consolidato a 1092
milioni di euro e un Ebitda a 165 milioni di euro.

Risultati in linea con il budget e frutto di una strategia

che ha previsto la focalizzazione sui business considerati strategici,

sinergici e di sicuro interesse nel medio periodo. Un approccio volto a

migliorare la posizione competitiva del gruppo sul mercato, raggiungendo un

equilibrio ottimale fra le aree geografiche in cui Radici Group opera, con l’obiettivo
di ridurre la dipendenza dall’andamento dei singoli mercati e di rafforzare il
cash-flow destinato a finanziare nuove iniziative nei business strategici.
Fondamentale per garantire anche nel 2019 la competitività e

lo sviluppo del gruppo è stata la decisione di continuare a destinare

importanti investimenti - per un valore complessivo di oltre 45 milioni di euro
- sia al costante aggiornamento tecnologico di impianti e macchinari sia alla
sostenibilità delle attività. In particolare, 7,6 milioni di euro sono stati
indirizzati all’implementazione di Best Available Techniques,

all’efficientamento energetico, all’abbattimento di emissioni e ad attività di
ricerca e sviluppo per incrementare processi e prodotti a limitato impatto

ambientale. Gli investimenti effettuati nel 2019 portano il totale dei fondi

allocati a sostegno della crescita di Radici Group a 216 milioni di euro nel
quinquennio 2015-2019.

Sul fronte acquisizioni, nei primi giorni del 2020 si è

conclusa l’operazione di acquisto delle quote di Radici Plastics France che ha

portato Radici Group a detenere la maggioranza delle azioni della società

francese specializzata nella commercializzazione di tecnopolimeri ed è stata
finalizzata l’acquisizione di Zeta Polimeri, società italiana attiva nel
recupero di fibre sintetiche e di materiali termoplastici.

“Siamo soddisfatti di come il gruppo ha chiuso il 2019, con

numeri che confermano la nostra competitività sul mercato. Ora la nostra attenzione
è focalizzata sull’evoluzione dello scenario globale, su cui peserà,

inevitabilmente, l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 che ha colpito tutto
il mondo dall’inizio dell’anno. Nonostante la tenuta dei risultati nel primo
trimestre del 2020, nel secondo trimestre e nei periodi successivi ci

attendiamo un quadro di generale flessione anche se, a oggi, è impossibile
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prevedere con certezza quali saranno i reali effetti della pandemia

sull’economia mondiale. Siamo comunque fiduciosi e riteniamo che il gruppo,
grazie alla solidità patrimoniale e finanziaria, alla diversificazione

geografica, all’efficienza dell’organizzazione produttiva, nonché ai grossi

sforzi in termini di ricerca e sviluppo, abbia messo in atto tutte le strategie

per poter affrontare la situazione emergenziale”, ha dichiarato Angelo Radici , presidente
di Radici Group.

Nell’attuale scenario di incertezza globale, Radici Group

mira quindi a mantenere la propria competitività puntando su ricerca e

innovazione, volte ad ampliare il proprio portafoglio prodotti anche con

materiali a ridotto impatto ambientale e a creare nuove opportunità di mercato

in grado di promuovere ulteriormente la sostenibilità delle aziende del gruppo.
“Nel 2019 abbiamo destinato oltre 45 milioni di euro a

investimenti volti a mantenere elevati livelli di eccellenza tecnologica e

innovazione, al servizio della competitività delle nostre aziende, della tutela
dell’ambiente e dello sviluppo del territorio. Queste scelte strategiche

trovano riscontro nei risultati positivi registrati nel 2019, con una posizione
finanziaria e relativi ratio patrimoniali in miglioramento rispetto all’anno
precedente e guideranno anche le azioni future. Già nel pieno periodo

dell’emergenza, il gruppo si è inoltre attivato per mettere a punto una filiera
made in Italy volta alla produzione di camici e dispostivi di protezione

certificati per uso medico, così da dare un concreto contributo nella lotta al
virus. Oggi il gruppo continua in questa attività, grazie alla quale è stato

generato un importante indotto economico e su cui si concentreranno ulteriori

investimenti nella seconda parte del 2020”, ha commentato Alessandro Manzoni,
CFO di Radici Group.

Nell’ottica di ripartire all’insegna dell’innovazione e

della sostenibilità, valori fondamentali della visione di Radici Group, il gruppo

ha recentemente costituito la società consortile senza scopo di lucro Radici

InNova che gestirà e coordinerà tutte le attività di ricerca e sviluppo di importanza

strategica per il gruppo, con l’obiettivo di sviluppare progetti innovativi e generare
valore sul territorio. Radici InNova, infatti, conferma e rilancia l’impegno di
Radici Group rispetto alla promozione di un modello di sviluppo in grado di
mantenere un equilibrio tra profittabilità economica, tutela dell'ambiente ed
equità sociale.
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Le mascherine di Plastik per proteggere sé
stessi e gli altri

Si chiamano Mola-mia, che in dialetto bergamasco vuol dire “non mollare” le mascherine
chirurgiche tipo II prodotte da Radici Group, Plastik Textile e Santini Maglificio Sportivo. Il
progetto è partito da un’iniziativa di Confindustria Bergamo, per far fronte alla forte richiesta di

Tutti i diritti riservati

P.102

converter.it

URL :http://www.converter.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web International

27 luglio 2020 - 12:58

> Versione online

mascherine in piena pandemia, in ambito sanitario ma anche nelle aziende. Le tre società,
ciascuna con il proprio know-how, hanno realizzato un prodotto di 9 strati in TNT (Tessuto Non
Tessuto) che ha superato i rigorosi controlli del Politecnico di Milano, la filtrazione batterica e
sulla resistenza agli schizzi.
“Sono molto contenta di questo progetto, anche perché in poco tempo siamo riusciti a mettere in
comune le competenze di tutti per arrivare a produrre 100 mila pezzi al giorno; la nostra azienda
fornisce il tessuto, che normalmente usiamo per pannolini e prodotti per l’incontinenza”, ci
racconta Laura Cattaneo, amministratore delegato di Plastik Textile, cha fa parte del gruppo
Plastik.

Plastik ha voluto quindi essere di aiuto alla popolazione e alle aziende in un momento così
difficile. E oggi? Certo non bisogna abbassare la guardia, per questo motivo Plastik rende
disponibili una versione “estiva” con tre strati di tessuto filtrante, delle mascherine Mola-mia al
costo di 0,50 euro l’una a chi vorrà farne richiesta. “Ad esempio un’azienda che vuole pensare al
futuro e aiutare i propri dipendenti a tutelarsi e a tutelare gli altri, in un’ottica di responsabilità
comune, potrebbe per esempio pensare di darle ai propri collaboratori prima della chiusura
estiva”, conclude Laura.
Queste mascherine, anch’esse certificate dal Politecnico di Milano e disponibili nella versione per
adulti e bambini (6-11 anni), sono prodotte da un’altra filiera nel sud Italia, dove Plastik ha una
sede a Modugno (BA), con la collaborazione di confezionatori e attori del settore tessile locale.
Ovviamente le occasioni per farne dono a enti di beneficienza, associazioni che si occupano di
volontariato, di anziani o disabili, sono tantissime: ci auguriamo che i nostri lettori possano essere
interessati!
Per informazioni: info-medical@plastiktextile.it
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Radilon Mixloy, a new range of PA blends
To maximize polymer performance in final products by mixing polymers with different properties
was the goal of RadiciGroup High Performance Polymers. The result is its new specialty range
of products with the brand name Radilon Mixloy. The matrix material for these new innovative
products is polyamide, the flagship product of RadiciGroup .

Specifically, Radilon Mixloy products are made by blending polymers readily available on the
market today through a compatibilization technology developed by the group, which makes
naturally immiscible raw materials miscible.

“At the moment, development is focused on certain types of alloys,” pointed out Nicolangelo
Peduto, Research and Development manager of RadiciGroup High Performance Polymers,
“but, in the future, we plan to add other products, with the goal of achieving properties that are
simply not attainable with individual polymers. One of our objectives is to be able to meet the
demand coming from market niches. Furthermore, thanks to our upstream vertically integrated
polyamide production, we have at our disposal a number of different types of polymers that give
us design freedom in formulating the new Radilon Mixloys.”

The base materials for the Radilon Mixloy product offering developed so far are PA 6, PA
6.6 and long-chain PAs, some of which are made from bio-source materials, thus increasing the
added value of the products.

Radilon Mixloy products feature high-performance properties, including thermal resistance,
mechanical resistance and surface appearance. They also have low density, dimensional stability
and excellent ease of processing. Other promising advantages of these blends are low water
absorption, improved tribological properties and low permeability (barrier effect).
There are many fields of application for Radilon Mixloy products. In the automotive sector,
they are ideal not only for auto interiors, where the most frequently requested characteristics are
appearance, and chemical and thermal resistance, but also for exterior body and engine
compartment parts.

Regarding the consumer and industrial goods markets, the new blends can be used for end
applications, such as sporting goods, household appliances and goods, and electronic equipment
housings. There are many innovative uses for Radilon Mixloy blends – for instance, FDM 3D
printing - on account of their ease of processing, low water absorption and minimal shrinkage.
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Radilon Mixloy, una nuova gamma di blends
a base PA
20 Luglio 2020 Combinazioni di polimeri diversi con l’obiettivo di massimizzarne le performance
in fase di applicazione: nascono con questo obiettivo i nuovi prodotti RadiciGroup High
Performance Polymers identificati con il marchio Radilon Mixloy. La matrice di tali prodotti
innovativi è la poliammide, prodotto “di punta” di RadiciGroup , oggi unico gruppo europeo in
grado di controllare tutto il processo produttivo, dalla chimica del polimero alla produzione dei
tecnopolimeri, compreso il riciclo a fine vita: un’integrazione verticale che consente formulazioni
ad hoc per i clienti e sviluppo di progetti significativi.
In particolare, i Radilon ® Mixloy combinano polimeri disponibili sul mercato mediante una
tecnologia specifica di compatibilizzazione elaborata dal Gruppo, che rende miscibili materie
prime che naturalmente non lo sono.

“ Al momento lo sviluppo è concentrato su alcune tipologie di leghe – sottolinea Nicolangelo
Peduto, Research and Development manager di RadiciGroup High Performance Polymers – ma
l’intenzione è quella di introdurre in futuro altre proposte, al fine di ottenere proprietà che non
sono raggiungibili con i singoli polimeri, per poter quindi soddisfare anche richieste di nicchia
provenienti dal mercato. Inoltre, grazie all’integrazione a monte nella filiera della poliammide,
abbiamo disponibilità di diverse tipologie di polimeri che facilitano la libertà di design nella
formulazione dei Radilon Mixloy “.
I Radilon ® Mixloy sviluppati sino ad ora sono a base PA 6, PA 66 e PA a catena lunga, di cui
alcune di origine bio che conferiscono ai prodotti un ulteriore valore aggiunto.

I prodotti Radilon ® Mixloy offrono proprietà performanti, tra cui resistenza termica, resistenza
meccanica e ottimo aspetto superficiale. Consentono, inoltre, di avere bassa densità, stabilità
dimensionale e ottima processabilità. Vantaggi interessanti offerti da questi blends sono anche il
ridotto assorbimento di umidità, l’effetto tribologico e l’effetto barriera derivante dalla ridotta
permeabilità.
Svariati sono i campi di applicazione: nel settore automotive, i Radilon Mixloy sono ideali
nell’interno auto, in cui caratteristiche spesso richieste sono l’ottimo aspetto estetico e la
resistenza chimica/termica, ma anche per applicazioni nell’esterno auto e nel vano motore.

Per quanto riguarda l’ambito “consumer and industrial goods” le applicazioni sono nel settore
sportivo, in quello degli elettrodomestici, degli articoli per la casa, degli housing di strumenti
elettronici. Ampie ed innovative possibilità di applicazione dei Radilon ® Mixloy si trovano
nella tecnologia della stampa 3D FDM, grazie alla buona processabilità, al ridotto assorbimento
di umidità e ai ritiri contenuti.
Fonte: RadiciGroup
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Radici Group ernennt B. Bigler zum
Distributor

B. Bigler ist seit Mitte Mai 2020 Distributor für Produkte der Radici Group. (Bildquelle:
Radici )

„Mit dieser Partnerschaft mit der B. Bigler AG unternimmt unsere Gruppe einen weiteren Schritt
zur Stärkung ihrer langjährigen Präsenz auf dem deutschen Markt. Wir arbeiten seit vielen Jahren
mit der B. Bigler AG in der Schweiz zusammen und sind nun davon überzeugt, dass wir – in
Kombination mit unserem Vertriebsteam – unseren deutschen Kunden ein Höchstmaß an Qualität
und Flexibilität bieten können“, sagte Rolf Behringer, Sales Manager Dach der Radici Group
High Performance Polymers.

B. Bigler verfüge über ein gut etabliertes, flächendeckendes Vertriebsnetz in Deutschland. Zudem
ermögliche das im südhessischen Weiterstadt ansässige Logistikzentrum eine schnelle
Belieferung der Kunden.
„Wir sind stolz und glücklich über diese Erweiterung unserer Partnerschaft mit der Radici
Group auf den deutschen Markt“, so Reto Frei, Sales Director B. Bigler. „Wir freuen uns auf eine
ebenso erfolgreiche Zusammenarbeit mit kontinuierlichem Wachstum wie in der Schweiz. Mit
unserem Vertrieb vor Ort und Lagern sind wir in Deutschland bereits gut positioniert. Deutsche
Kunden, die eine schnelle Lieferung von Kleinmengen ab 25 Kilogramm bis hin zu ganzen
Paletten benötigen, werden hiervon profitieren.“

B. Bigler mit Sitz in Zug, Schweiz ist Teil der Dolder Group und seit 1977 in der Region Dach als
Distributor für thermoplastische Rohstoffe und Masterbatches tätig. (jhn)
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Confindustria Bergamo e le sue imprese al
fianco dei maturandi
Gli 8503 studenti delle scuole bergamasche che dal 17 giugno e nei giorni successivi sosterranno
l’esame di maturità rientrando in aula per il colloquio orale dopo il lungo stop determinato
dall’emergenza coronavirus troveranno un omaggio di Confindustria Bergamo e di alcune sue
imprese associate: il kit #maturitàmolamia, nome scelto in analogia con quello attribuito alla rete
imprenditoriale #molamia, la filiera bergamasca creata nelle scorse settimane per la produzione e
la distribuzione delle mascherine. Il kit comprende un taccuino, un quadernone, prodotti
igienizzanti e una mascherina certificata ed è il frutto della sinergia delle imprese del territorio
che, su input di Confindustria Bergamo e d’intesa con l’Ufficio Scolastico, si sono impegnate per
dare il proprio contributo, dimostrando un gesto di attenzione e vicinanza verso i giovani della
città e della provincia in un momento così importante di passaggio all’età adulta, vissuto nel pieno
di una situazione difficilissima in una delle zone dove l’incidenza della pandemia è stata più alta.
La categoria merceologica dei Chimici di Confindustria Bergamo ha promosso la produzione e
l’imbottigliamento dei prodotti igienizzanti con le aziende Alfaparf, Allegrini, Chimiver, Nettuno
e con il contributo di FraMar, aderente alla categoria dei Servizi Innovativi e Tecnologici; le
imprese della filiera Tessile - Plastik, RadiciGroup, Santini Maglificio Sportivo - hanno
prodotto il tessuto non tessuto e confezionato le mascherine chirurgiche di tipo II con
certificazione dell’Istituto Superiore di Sanità; Pigna ha realizzato il quaderno e Boost il cofanetto
e il taccuino, facendosi anche carico delle consegne di tutti i kit nei 54 istituti superiori pubblici e
parificati di città e provincia, supportata in alcuni aspetti della logistica da Trasporti Marchesi. Si
aggiungono l’omaggio della rivista Wired Italia di giugno, in versione digitale, e
dell’abbonamento digitale a L’Eco di Bergamo per due settimane; un invito a mantenere gli occhi
puntati sul mondo vicino e lontano con un focus particolare sull’innovazione.

Questa iniziativa si inserisce in un ventaglio molto ampio di progetti attuati da Confindustria
Bergamo e dalle sue imprese in collaborazione con il mondo della scuola, proseguiti anche in
questi difficili mesi, con l’obiettivo di costruire percorsi di studio che valorizzino le attitudini dei
giovani, offrendo le migliori opportunità in relazione alle caratteristiche del territorio bergamasco,
fortemente caratterizzato dalla sua manifattura innovativa.
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Radici: B.Bigler neuer Distributor für
Deutschland
Die RadiciGroup High Performance Polymers,
Bergamo (Italien), hat ihr Vertriebsnetzwerk in
Deutschland umstrukturiert. Die B.Bigler AG, Zug
(Schweiz), ist jetzt neuer Distributor in Deutschland.

und Flexibilität bieten können.“

Dazu Rolf Behringer, Sales Manager DACH der
RadiciGroup High Performance Polymers: „Mit dieser
Partnerschaft mit der B.Bigler AG unternimmt unsere
Gruppe einen weiteren Schritt zur Stärkung ihrer
langjährigen Präsenz auf dem deutschen Markt. Wir
arbeiten seit vielen Jahren mit der B.Bigler AG in der
Schweiz zusammen und sind nun davon überzeugt, dass
wir – in Kombination mit unserem Vertriebsteam –
unseren deutschen Kunden ein Höchstmaß an Qualität

Die B.Bigler AG verfügt über ein gut etabliertes, flächendeckendes Vertriebsnetz in Deutschland.
Zudem ermöglicht das im südhessischen Weiterstadt ansässige Logistikzentrum eine schnelle
Belieferung der Kunden.

„Wir sind stolz und glücklich über diese Erweiterung unserer Partnerschaft mit der RadiciGroup
auf den deutschen Markt“, so Reto Frei, Sales Director der B.Bigler AG. „Wir freuen uns auf eine
ebenso erfolgreiche Zusammenarbeit mit kontinuierlichem Wachstum wie in der Schweiz. Mit
unserem Vertrieb vor Ort und Lagern sind wir in Deutschland bereits gut positioniert. Deutsche
Kunden, die eine schnelle Lieferung von Kleinmengen ab 25 kg bis hin zu ganzen Paletten
benötigen, werden hiervon profitieren.“
www.radicigroup.com
www.biglerag.com
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Radici Group: “Il nostro territorio segnato
dall’epidemia, ma con tanta voglia di reagire”
Cerchietti in nylon destinati alla realizzazione di visiere protettive per il personale sanitario

Profondamente legata alla comunità bergamasca, Radici Group ha promosso diverse iniziative a
sostegno della lotta al Covid-19. Il presidente Angelo Radici : “La ripresa sarà lenta e difficile,
ma siamo pronti a dare il nostro contributo per rimettere in moto l’economia italiana”.
a cura di Alessandro Bignami

Pur essendo una realtà di respiro internazionale, Radici Group ha una storia profondamente
intrecciata con quella del territorio bergamasco e della Val Gandino, dove è stata fondata negli
anni ’40 del secolo scorso e dove tuttora è collocata la sede centrale. Così la società – leader nella
produzione di poliammidi, tecnopolimeri e fibre sintetiche – si è trovata improvvisamente in
prima linea in una delle aree più colpite dall’epidemia di coronavirus. L’azienda è rimasta accanto
ai propri dipendenti, alle loro famiglie, alla comunità e agli ospedali vicini, mettendo a
disposizione risorse e competenze. Nei primi giorni della fase 2, quando lentamente l’Italia prova
a riguadagnarsi un barlume di normalità, abbiamo fatto il punto con Angelo Radici , presidente
del Gruppo.
Il presidente di Radici Group, Angelo Radici

Qual è stato l’impatto dell’epidemia sul vostro personale e sul vostro lavoro?

I nostri dipendenti, come tutte le altre persone di questa zona, che è stata una delle più colpite
d’Italia, sono stati toccati da vicino da questa terribile situazione. Ho visto comunque, e continuo
a vedere, da parte di tutti, una grande voglia di non arrendersi e andare avanti, mostrando grande
determinazione e capacità di reagire alle difficoltà di questo momento. E, soprattutto, ho visto
grande solidarietà e comunione di intenti da parte delle nostre persone, che si sono subito messe
in gioco contribuendo alla lotta contro il Coronavirus, attivandosi in diversi progetti che ci hanno
visto coinvolti a supporto della gestione dell’emergenza.
Con quali provvedimenti avete reagito all’emergenza e quali attività avete potuto continuare a
svolgere?

Come Radici Group abbiamo reagito all’emergenza nel pieno rispetto delle misure poste in
campo dal Governo Italiano e avendo sempre come priorità la salute e la sicurezza dei nostri
dipendenti. Abbiamo adottato da subito nei siti produttivi le indicazioni e le precauzioni prescritte
dalle istituzioni e abbiamo attivato stringenti protocolli aziendali. Nelle scorse settimane alcune
aziende sono state chiuse per consentire di sanificare gli ambienti, per rifornirci di tutti i DPI
necessari ed essere pronti per la ripresa: oggi le aziende hanno riaperto in conformità con i
protocolli di sicurezza legati all’emergenza Covid-19 e concordati con le parti sociali.
Il personale che solitamente lavora negli uffici, invece, grazie al supporto della tecnologia a
disposizione è passato tempestivamente alla modalità di lavoro agile già nella primissima fase
dell’emergenza, proseguendo in totale efficienza.

Ora stiamo lavorando dotati dei sistemi di protezione, ma anche più consapevoli e responsabili
per la nostra salute e quella dei colleghi; non abbasseremo la guardia e continueremo in questa
direzione.
Con il progetto “WeCare”, il Gruppo ha offerto il suo sostegno nella produzione di camici,
copricapo e calzari. I primi 5000 camici prodotti sono stati donati all’Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo

Avete anche promosso iniziative a sostegno della lotta contro l’emergenza nel vostro territorio?

Nelle scorse settimane ci siamo attivati, attraverso il progetto “WeCare”, per offrire il nostro
sostegno nella produzione di camici, copricapo e calzari. I primi 5000 camici prodotti sono stati
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donati all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’iniziativa ha coinvolto altre aziende del
territorio che hanno deciso di schierarsi al nostro fianco, dando vita a una filiera locale che, nel
giro di 10 giorni, è riuscita ad ottenere un prodotto certificato. Inoltre, l’area di business High
Performance Polymers sta mettendo a disposizione, in maniera gratuita, le proprie competenze e i
materiali necessari per la stampa in 3D di supporti per l’ossigenazione dei pazienti e per la stampa
a iniezione di dispositivi di protezione del personale medico . Nei giorni scorsi i nostri materiali
in poliammide 6 sono stati usati per la produzione di 3.000 cerchietti necessari alla realizzazione
delle visiere protettive donate ai medici del territorio bergamasco. L’iniziativa ha visto, inoltre, la
collaborazione di Rimplast, altra azienda made in Bergamo, che ha subito messo a disposizione la
sua competenza nel settore dello stampaggio di materie plastiche.
L’area di business relativa alle fibre, invece, con i suoi filati in nylon o poliestere è in grado di
fornire la materia prima necessaria a confezionare ciò di cui necessita il settore igienico sanitario.
Radici Group si è attivata nella lotta all’emergenza Covid-19 mettendo a disposizione tutte le
competenze maturate nel settore.

I materiali di Radici Group in poliammide 6 sono stati usati per la produzione di 3.000 cerchietti
necessari alla realizzazione delle visiere protettive donate ai medici del territorio bergamasco
Come vi siete organizzati internamente, in particolare per le attività di produzione e logistica?

In queste settimane, grazie alla collaborazione di tutti, sono stati riorganizzati turni, pause e
modalità operative. Per il personale che opera nelle aree di produzione è stata prevista l’adozione
di tutti i DPI e di misure cautelative e anti-assembramento, in conformità a quanto previsto dal
protocollo nazionale di sicurezza per la tutela dei lavoratori.
Come avete preparato la fase 2 e quali obiettivi avete per i prossimi mesi?

La speranza di tutti è quella di tornare presto a delle condizioni di normalità, anche se
sicuramente ciò avverrà gradualmente e non nell’immediato. Ci affidiamo a chi ha il compito e le
competenze per guidarci in questo difficile percorso di ripresa. Lato nostro, stiamo già lavorando
per farci trovare pronti nel dare un contributo per rimettere in moto l’economia del territorio. Le
prossime settimane e i prossimi mesi saranno fondamentali e sarà necessario riacquistare fiducia
nel futuro e in una ripresa efficace. Ci vorrà qualche anno per raggiungere quelle che erano le
aspettative di crescita inizialmente attese per il 2020.
Come è cambiato il contatto con i clienti, sia a livello commerciale ma anche di assistenza
tecnica?

Ovviamente le modalità di contatto con i nostri clienti sono cambiate radicalmente a causa
dell’emergenza legata al Covid-19. Non essendo più possibile incontrarsi fisicamente, tutto si
svolge a distanza. Fortunatamente la tecnologia digitale viene in nostro soccorso e ci consente di
organizzare incontri virtuali con audio e video. Stiamo anche valutando nuovi strumenti di
relazione con i clienti, in alternativa alle consuete fiere, ai meeting e agli incontri che
probabilmente saranno sconsigliati ancora per un po’ di tempo.

Anche se il contatto diretto con il cliente ha una valenza diversa, ci teniamo comunque a far
sentire loro la nostra vicinanza e garantire sempre gli stessi standard di professionalità, pur
consapevoli che in Italia alcune filiere sono state interrotte e che, quando ripartiremo del tutto, ci
vorrà tempo per recuperare.
Un operatore controlla la qualità del tessuto non tessuto prodotto da Radici Group

Da parte delle filiere essenziali avete ricevuto un aumento delle richieste? Di che tipo in
particolare?

Chiaramente la domanda di tessuto non tessuto ha avuto un’impennata notevole. Come Radici
Group siamo impegnati su due fronti: “We Care”, il progetto che ci vede leader nella produzione
di camici, calzari e copricapo e “Mola mia”, l’iniziativa di Confindustria Bergamo che ci vede
attivi nella fornitura del tessuto non tessuto necessario alla produzione di mascherine chirurgiche.
C’è qualcosa che state imparando da questa drammatica esperienza e che potrà servire nel futuro
dell’azienda?
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Anche i momenti più negativi possono trasformarsi in opportunità, non solo per noi, ma per
l’intero Paese, e questa può essere l’occasione per far ripartire tutti assieme con una nuova
consapevolezza. Per quanto riguarda la nostra esperienza diretta, abbiamo avuto modo di
constatare quanto possa essere efficace fare sinergia e lavorare insieme per raggiungere un
obiettivo comune. In questo momento di difficoltà, abbiamo capito fino in fondo l’importanza di
fare squadra ed essere coesi. Mi piacerebbe continuare a lavorare in questa modalità anche a
livello di business in futuro.

Auspichiamo inoltre che si comprenda quanto alcune filiere siano indispensabili a livello
nazionale. Per far ripartire l’economia del territorio, ma in generale quella di tutto il Paese, infatti,
c’è bisogno del contributo di tutti, ottimizzando competenze e opportunità.
Cosa pensa della situazione che sta vivendo l’Italia? Ritiene che il nostro paese, in particolare nei
settori che seguite, avrà la capacità di risollevarsi in tempi relativamente brevi?
Sono certo che il popolo italiano saprà uscire più forte di prima da questo momento,
impegnandosi e lavorando duramente e attingendo alle capacità che tutto il mondo ci riconosce e
grazie alle quali più volte abbiamo saputo affrontare e vincere altre sfide complesse. Noi tutti a
bbiamo l’obbligo di riuscire a farlo. Noi, come imprenditori, imparando anche da ciò che di
positivo questa crisi ha portato , stiamo dando il nostro contributo e faremo tutto il possibile per
rimettere in moto l’economia del Paese, anche se siamo consapevoli che non sarà una cosa facile
e che i prossimi mesi saranno duri. Ovviamente da soli non possiamo farcela, serve il sostegno di
tutti gli stakeholder – associazioni industriali, business Community, istituzioni italiane ed
europee, comunità locali – così come saranno fondamentali le misure che verranno attuate dal
Governo per ripartire l’economia italiana.
Avete soluzioni o progetti innovativi che pensate di spingere una volta superata l’emergenza?

Stiamo lavorando molto sull’offerta di prodotti a ridotto impatto ambientale e che garantiscano le
performance: continueremo su questa strada avvalendoci anche della nostra area Innovazione e
Ricerca, costituita da un team trasversale ai nostri business: Radici Group vuole essere un
sinonimo di affidabilità qualità, sostenibilità in tutti i mercati di riferimento esplorando e
mettendosi eventualmente in gioco anche in nuovi settori.
L'articolo sembra essere il primo su Interprogetti Editori .
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B.Bigler AG distribuirá la marca
RadiciGroup en Alemania
IndustriaNoticias

Esta asociación en Alemania ofrecerá calidad y flexibilidad a los
clientes de RadiciGroup .
Redacción AP 1 minuto de lectura Facebook Twitter LinkedIn Compatir por mail

RadiciGroup High Performance Polymers reorganiza su red de ventas en Alemania. A partir
del 18 de mayo de 2020, B.Bigler AG distribuirá en el mercado alemán una amplia gama de
productos RADILON®, HERAMID®, RADIFLAM®, RADISTRONG®, RADITER®,
HERAFLEX®, TORZEN® y RADITECK®.
De acuerdo con Rolf Behringer, gerente de ventas DACH de RadiciGroup High Performance
Polymers, la compañía fortalece su presencia en Alemania al asociarse con una empresa
importante y confiable en dicha nación.

Alianzas estratégicas

A decir del directivo, esta cooperación con B.Bigler AG empezó años atrás en Suiza, por lo que
RadiciGroup confía en que, en conjunto, se ofrecerá el más alto nivel de calidad y flexibilidad a
los clientes en Alemania.
Cabe destacar que B.Bigler AG cuenta con un centro de ventas y logística local, por lo que se
garantiza una entrega rápida.

Como refiere Reto Frei, director de ventas de B.Bigler AG, la alianza beneficiará a todos los
clientes alemanes que buscan una entrega rápida de pequeñas cantidades de materiales, desde 25
kilogramos hasta paletas completas.

Datos destacados

Los negocios diversificados de RadiciGroup operan en todo el mundo y se centran en productos
químicos especializados, polímeros de alto rendimiento, fibras sintéticas y no tejidos.
La integración vertical sinérgica, en particular de la producción de Poliamida (PA), es uno de los
puntos fuertes de la firma. De hecho, tiene control total sobre su cadena de producción, desde
químicos intermedios, como ácido adípico, hasta PA 6 y 6.6, polímeros de ingeniería e hilados
sintéticos.

Tutti i diritti riservati

P.161

ambienteplastico.com

URL :http://ambienteplastico.com/
PAESE :Spagna
TYPE :Web Grand Public

22 maggio 2020 - 17:25

> Versione online

De forma adicional, y mediante el uso de nuevas tecnologías, garantiza la seguridad y la
protección del medio ambiente con un enfoque constante en la eficiencia y la calidad de los
procesos de producción, productos y servicios.
Redacción AP Etiquetas Alemania Alianza B.Bigler AG
RadiciGroup Facebook Twitter LinkedIn Compatir por mail
Imprimir
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RadiciGroup appoints B.Bigler AG as
distributor for Germany
RadiciGroup High Performance Polymers has appointed B.Bigler AG as the distributor for the
German market for a wide product range including RADILON, HERAMID, RADIFLAM,
RADISTRONG, RADITER, HERAFLEX, TORZEN and RADITECK.

Rolf Behringer, Sales Manager DACH of RadiciGroup High Performance Polymers, said: “Our
group is taking one more step to strengthen its long-term presence in the German market
partnering with an important and reliable company such as B.Bigler AG.”
“Since long we have been cooperating with B.Bigler AG in Switzerland and now we are
confident that, together with our sales team, we will be able to offer the highest level of quality
and flexibility to our German customers.”

B.Bigler AG provides its resident, well-established, and country-wide sales net and logistics hub
in Weiterstadt guaranteeing fast delivery to customers

“We are proud and glad to expand our partnership with RadiciGroup to the German market and
we are looking forward to implementing the same successful collaboration as we have in
Switzerland, driven by continuous growth, added: said Reto Frei, Sales Director of B.Bigler AG.

“We are already well positioned in Germany, through local sales force and warehousing. This will
be a benefit for all German customers looking for fast delivery of small quantities of materials,
ranging from from 25 kg up to full pallets.”
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Protective face shields: 1,000 kits for
Bergamo medics
11 May 2020
Print Email

Injection moulding as an alternative to 3D printing for a quicker response to health worker
protection needs: this was RadiciGroup ’s objective in donating its polyamide 6 material for
the production of 3,000 frames for protective visor face shields for medics. The frames were
moulded at Rimplast, another Bergamo company, which immediately made available its plastic
moulding technology and specialists.

The initiative was started as a follow-up to a project carried out by the young members of
the Interact Bergamo club, who, during the last few weeks, made 300 protective visor shields in
collaboration with FabLab (3D digital printing lab at the professional training association
Patronato San Vincenzo in Bergamo). Using 3D-printing technology, the teenagers produced
frames and attached them to PVC sheets to make visor face shields for extra protection (to be
used in addition to, not as a replacement for certified PPE) for any workers who may come into
contact with potential carriers of Covid-19. FabLab Bergamo then joined the “Easy Covid-19
Mille Respiri per Bergamo e Monza Brianza” initiative for the distribution of the face shields to
primary care doctors and paediatricians in the province of Bergamo. This endeavour was met with
widespread approval and, in just a few days, the number of requests for the devices grew to the
point that a new, faster solution was needed to meet the demand.

“We were already working with some companies in the Bergamo area on projects for the supply
of materials, 3D printing of respirator valves and 3D printing of visor frames,” said Nicolangelo
Peduto, research and development manager of RadiciGroup High Performance
Polymers. “After the initial positive response from the doctors who had already started using the
first 3D-printed visor shields, FabLab contacted us and asked if we were willing to offer our
engineering polymers (Radilon® S) for injection moulding of the frames. At that point, we
started collaborating with Rimplast, which had also decided to get involved and join the solidarity
network. In a matter of a few days, we delivered the necessary materials, performed trial runs and
produced three thousand pieces. It gives us great satisfaction to be able to make our contribution
to the healthcare system, especially in the communities where our production sites are located.”
The boys and girls of FabLab made a thousand kits, each containing three frames, six PVC visors
and an instruction sheet. The members of “Easy Covid-19 Mille Respiri per Bergamo e Monza
Brianza” took charge of delivering the visor face shield kits to the Bergamo ATS [Health
Protection Agency], which then distributed the kits to primary care doctors and paediatricians in
the Bergamo province.
Post to:
Delicious Digg reddit Facebook StumbleUpon
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RadiciGroup commitment to fight
COVID–19

In this pandemic scenario RadiciGroup is prioritizing operations to support medical and
healthcare industry for any standard production or developments.

RadiciGroup is one of the world’s leading producers of a wide range of chemical intermediates,
polyamide polymers, engineering plastics, synthetic fibres and nonwovens. The Group’s strong
points are chemical expertise, a European vertically integrated polyamide production, process
control and the capability to provide tailored solutions for its customers.
Thanks to its know-how and experience in the production of high-performance materials, in this
pandemic scenario RadiciGroup is prioritizing operations to support medical and healthcare
industry for any standard production or developments.

Just recently, in Italy, the Group called on local companies –which promptly came on board– to
set up a reliable and approved production chain at industrial level to make much-needed
protective equipment for medical personnel (Read the news on our website; then newspapers and
magazines published articles focusing on this issue, here some examples: nonwovens-industry,
eppm, corriere della sera).
With its textile business area, the Group has always been active in the medical field supplying
polyamide and polyester yarns for various applications. Now RadiciGroup commitment for
these applications is stronger to stand up to Covid-19 complex challenge.

The vertically integrated supply chain of RadiciGroup allows a full control of the production
(strictly EU made, Oekotex 1a certified) and a wide range of specialties – such as antimony free,
antibacterial, and others – for inbody, sanitary gowns and clothing, compression garments,
orthopaedic braces and supports, face masks, hospital furnishing, etc.
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RadiciGroup to deliver personal protective
equipment for doctors and healthcare
workers fighting COVID-19
Gowns, caps and shoe covers to protect doctors, nurses and healthcare workers battling day in and
day out against the coronavirus. The RadiciGroup business area specializing in the production
of high-performance nonwovens has brought to life a project that demonstrates the flexibility of
the people in the Province of Bergamo and their capability to stand up to complex challenges.
“Producing high-performance materials is routine for us, ” Angelo Radici, president of
RadiciGroup , pointed out, “and we wondered how we could help in this emergency situation.
So, we decided to call on local companies – which promptly came on board – to set up a reliable
and approved production chain to make much-needed protective equipment for our medical
personnel.”
RadiciGroup already has available 10,000 metres of fabric, which has passed the lamination test
with plastic film produced by the local company Plastik SpA.

“Our collaboration with RadiciGroup goes back a long time,” said Gianangelo Cattaneo,
president of Plastik , “ and we think of the Group as a partner we can count on. When they
contacted us for this project, our answer was an immediate “yes”. Through this project, Bergamo
companies could provide a concrete response to the coronavirus emergency in our region. Our
task was to laminate RadiciGroup nonwovens with a special film that makes the fabric
breathable and anti-bacterial, and, thus, resistant to infective agents.”
Tests of the material for medical use were performed and validated at Centrocot in Varese.
Crucial for the success of the project was the rapid response by some local garment makers who
immediately became engaged in the production of the garments, according to the specifications
for hospital PPE currently in use provided by Papa Giovanni XXIII Hospital in Bergamo.
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Radici Group to deliver PPE for healthcare
professionals
The Radici Group will deliver gowns, caps and shoe covers to protect doctors, nurses and
healthcare workers battling against the coronavirus.

The Radici Group business area specialising in the production of high-performance
non-wovens has brought to life a project that demonstrates the flexibility of the people in the
Province of Bergamo, Italy, and their capability to stand up to complex challenges.

Radici Group President Angelo Radici said: “Producing high-performance materials is routine
for us, and we wondered how we could help in this emergency situation. So, we decided to call on
local companies – which promptly came on-board – to set up a reliable and approved production
chain to make much-needed protective equipment for our medical personnel.”
Radici Group already has available 10,000 metres of fabric, which has passed the lamination
test with plastic film produced by the local company Plastik SpA .

Gianangelo Cattaneo, President of Plastik, added: “Our collaboration with Radici Group goes
back a long time, and we think of the group as a partner we can count on. When they contacted us
for this project, our answer was an immediate ‘yes’. Through this project, Bergamo companies
could provide a concrete response to the coronavirus emergency in our region. Our task was to
laminate Radici Group nonwovens with a special film that makes the fabric breathable and
anti-bacterial, and, thus, resistant to infective agents.”
Tests of the material for medical use were performed and validated at Centrocot in Varese.
Crucial for the success of the project was the rapid response by some local garment makers who
immediately became engaged in the production of the garments, according to the specifications
for hospital PPE currently in use provided by Papa Giovanni XXIII Hospital in Bergamo.
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Radici Plastics Suzhou sends medical
equipment to Papa Giovanni XXIII Hospital
Radici Plastics Suzhou, a Radici Group company specializing in engineering polymer
production and based in Jiangsu Province in China, has joined a fund-raising drive promoted by
the Italian community in Shanghai to send Papa Giovanni XXIII Hospital in Bergamo over
20,000 masks and other medical devices. This equipment has already arrived at its destination.

In addition to the donation from Radici Plastics Suzhou, the employees of the company (about
one hundred strong) also wanted to participate in the drive by joining the initiative of the Italian
community in Shanghai coordinated by some native Bergamascan who live and work in the city.
A total of over 35,000 euros was collected to help the Bergamo area cope with the coronavirus
emergency.
The solidarity campaign is not yet over and, in all probability, more aid will arrive soon. This is
evidence that, in this severe global scenario, collaboration among the various organizations
located all over the world will become even more valuable.
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Da RadiciGroup dispositivi di protezione
per medici impegnati nella lotta contro il
Covid-19
Camici, copricapo e calzari per proteggere medici, infermieri e personale sanitario nelle battaglie
quotidiane contro il Coronavirus: RadiciGroup con la sua divisione specializzata nella
produzione di un tessuto non tessuto dalle elevate performance ha dato vita a un progetto
espressione della flessibilità e della capacità bergamasca di rispondere alle sfide più complesse.

«Siamo abituati a produrre materiali dalle alte prestazioni – ha sottolineato Angelo Radici,
presidente di RadiciGroup – e ci siamo chiesti come potevamo essere di aiuto in questa
emergenza. Abbiamo così coinvolto altre aziende del territorio che immediatamente si sono
schierate per mettere a punto una filiera credibile e certificata e far fronte alla necessità di
protezione dei nostri medici».

RadiciGroup ha già pronti oltre 10mila metri di tessuto, per i quali sono già state fatte le prove
di accoppiamento con un film protettivo realizzato dall’azienda bergamasca Plastik.

«Collaboriamo da lungo tempo con RadiciGroup – ha detto Gianangelo Cattaneo, Presidente di
Plastik – nel quale riconosciamo un autentico partner di lavoro. Quando ci hanno contattato per
questo progetto la risposta è stata subito “sì”: un’azione concreta delle aziende della bergamasca
per rispondere a un’emergenza del territorio. Il nostro compito è stato quello di unire al tessuto
non tessuto di RadiciGroup uno speciale prodotto che lo rendesse antibatterico e traspirante e
quindi resistente agli agenti infettivi».
Le prove di idoneità per uso medicale sono state effettuate e validate dal Centrocot di Varese.

Importantissima anche la risposta e la tempestività di alcuni confezionisti locali che si sono messi
subito in gioco per realizzare gli indumenti secondo i modelli in uso al personale sanitario che
sono stati messi a disposizione dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
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Radici Group capofila del progetto molamia
31 marzo 2020 10:09

La provincia di Bergamo è una delle aree più duramente colpite dall’epidemia di coronavirus (
Covid-19), ma è anche una delle zone industriali più attive nei tessuti tecnici. Se si aggiunge la
caparbietà e la laboriosità dei bergamaschi, il risultato è la mascherina “molamia” (che in dialetto
significa "non mollare", riferita alla città di Bergamo e ai suoi abitanti); dispositivo medicale già
verificato dal Politecnico di Milano nell'ambito del progetto polimask ( leggi articolo) e in attesa
di autorizzazione da parte dell’ Istituto Superiore di Sanità, che verrà prodotto da un pool di
aziende del territorio, guidate da Radici Group, Maglificio Santini e Plastik con il coordinamento
di Confindustria Bergamo.
Il gruppo chimico bergamasco Radici , che nei suoi stabilimenti produce il tessuto non tessuto
alla base dei dispositivi di protezione individuale, ha già prodotto e fatto certificare dal Centrocot
di Varese il materiale per 5mila camici donati all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. E
sono pronti altri 10mila metri di tessuto pronto a trasformarsi in indumenti protettivi.
"Siamo abituati a produrre materiali dalle alte prestazioni – spiega Angelo Radici , Presidente
di Radici Group – e ci siamo chiesti come potevamo essere di aiuto in questa emergenza.
Abbiamo così coinvolto altre aziende del territorio che immediatamente si sono schierate per
mettere a punto una filiera credibile e certificata e far fronte alla necessità di protezione dei nostri
medici”.
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"Fino all’ultimo risultato, dell’ultimo test effettuato - aggiunge Angelo Radici – siamo stati
prudenti: si tratta di materiali che devono proteggere chi ogni giorno è in prima linea contro il
Covid-19. Dovevamo avere la certezza assoluta che i dispositivi garantissero la sicurezza al
personale sanitario. Ora che è arrivata la certificazione sono francamente molto soddisfatto e
orgoglioso perché ho visto una grande capacità di fare squadra tra le varie realtà del territorio che
abbiamo coinvolto in questo progetto. Ora siamo a disposizione per offrire il nostro contributo in
un momento di assoluta emergenza come quello che stiamo vivendo".
Per la produzione delle mascherine chirurgiche, il tessuto non tessuto viene accoppiato con un
film tecnico traspirante e impermeabile in materiale plastico (usualmente utilizzato per i
pannolini) fornito da un’altra azienda bergamasca, la Plastik di Albano Sant’Alessandro
(attraverso la consociata Plastik Textile), mentre il Maglificio Santini di Lallio (BG) si occuperà
di confezionare i dispositivi.
«Collaboriamo da lungo tempo con Radici Group, nel quale riconosciamo un autentico partner di
lavoro – afferma Gianangelo Cattaneo, Presidente di Plastik – Quando ci hanno contattato per
questo progetto la risposta è stata subito sì: un’ azione concreta delle aziende della bergamasca
per rispondere a un’emergenza del territorio. Il nostro compito è stato quello di unire al tessuto
non tessuto di Radici Group uno speciale prodotto che lo rendesse antibatterico e traspirante e
quindi resistente agli agenti infettivi”.
A pieno regime, nel giro di una settimana, la filiera bergamasca potrebbe avviare una capacità
produttiva pari a 100.000 maschere chirurgiche al giorno.
© Polimerica - Riproduzione riservata
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Radici Plastics Suzhou partecipa alla
raccolta fondi per l’Ospedale Papa Giovanni
XXIII
Specializzata nella produzione di tecnopolimeri, Radici

Plastics Suzhou (azienda di Radici Group), con sede nella provincia di Jiangsu

in Cina, ha aderito all’iniziativa di raccolta fondi promossa dalla comunità

italiana a Shanghai per inviare all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
oltre 20 mila mascherine e altri dispositivi medicali, già arrivati a
destinazione.

Anche i dipendenti dell’azienda, un centinaio, hanno voluto

partecipare volontariamente alla raccolta, unendosi alla proposta della

comunità italiana a Shanghai coordinata proprio da alcuni bergamaschi che

vivono e lavorano nella città cinese: sono così stati donati oltre 35 mila euro
per aiutare l’area di Bergamo ad affrontare l’emergenza coronavirus.
La gara di solidarietà continuerà e con tutta probabilità

presto arriveranno altri aiuti, a testimonianza che in uno scenario globale
così difficile la collaborazione tra le varie realtà dislocate in tutto il
mondo diventa ancora più preziosa.
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Italian plastics companies support fight
against COVID-19
In a statement, RadiciGroup and Atalanta said they will contribute by purchasing all the
necessary oxygen supply equipment for 200 hospital beds for Covid-19 patients.
“We have decided to take part in this project – RadiciGroup and Atalanta announced in a joint
statement – because it embodies the ‘made in Bergamo’ spirit at its best. The Alpine soldiers
(famous for their hard work), are one of the symbols of the Bergamo province, which traditionally
values work. It is an initiative that comes from this territory destined to this territory, and for this
reason we proudly want to be part of it”.
The project is coordinated by the Accademia del Tennis per la Solidarietà - the Academy of
Sports for Solidarity, a charity association that has already provided the Hospital “Bolognini” of
Seriate, near Bergamo, with a mobile HR-CT with the support of fifteen local companies,
including RadiciGroup and Atalanta.
This HR-CT is essential for diagnostic in-depth analyses for patients showing breathing problems
related to the Covid-19. In this way, the new temporary field hospital will take some pressure
away from the hospitals of Bergamo, that are currently overwhelmed by the sheer numbers of
patients requiring supportive treatment.
http://www.radici.com
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RadiciGroup and Atalanta take it to the
pitch
RadiciGroup and Atalanta take it to the pitch for a match for solidarity.

The two Bergamo-based companies have decided to support the temporary field hospital that
the Associazione Nazionale Alpini (National Association of Italian Alpine Soldiers) is building in
the premises of Bergamo trade fair, with the aim of responding to the Coronavirus emergency.

RadiciGroup and Atalanta will contribute by purchasing all the necessary tools for oxygen
supply destined to 200 hospital beds for Covid-19 patients.

“We have decided to take part in this project – RadiciGroup and Atalanta announced in a joint
statement – because it embodies the ‘made in Bergamo’ spirit at its best. The Alpine soldiers
(famous for their hard work), are one of the symbols of the Bergamo province, which traditionally
values work. It is an initiative that comes from this territory destined to this territory, and for this
reason we proudly want to be part of it”.
Once again this project is coordinated by the Accademia del Tennis per la Solidarietà (the
Academy of Sports for Solidarity). This charity association has already provided the Hospital
“Bolognini” of Seriate, near Bergamo, with a mobile HR-CT with the support of fifteen local
companies, among which RadiciGroup and Atalanta.

This HR-CT is essential for diagnostic in-depth analyses for patients showing breathing problems
related to the Covid-19. In this way, the new temporary field hospital will take some pressure
away from the hospitals of Bergamo currently overwhelmed.
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RadiciGroup and Atalanta BC unite for
Bergamo
RadiciGroup and Atalanta BC have reaffirmed their partnership in solidarity for the city of
Bergamo, Italy.

The two Bergamo-based companies have decided to support the temporary field hospital that
the Associazione Nazionale Alpini (National Association of Italian Alpine Soldiers) is building in
the premises of Bergamo trade fair, with the aim of responding to the Coronavirus emergency.

Specifically, RadiciGroup and Atalanta will contribute by purchasing all the necessary tools for
oxygen supply destined to 200 hospital beds for Covid-19 patients.
A joint statement read: ‘We have decided to take part in this project because it embodies the
“made in Bergamo” spirit at its best. The Alpine soldiers (famous for their hard work), are one of
the symbols of the Bergamo province, which traditionally values work. It is an initiative that
comes from this territory destined to this territory, and for this reason we proudly want to be part
of it.’
This project is coordinated by the Accademia del Tennis per la Solidarietà (the Academy of
Sports for Solidarity). This charity association has already provided the Hospital ‘Bolognini’ of
Seriate, near Bergamo, with a mobile HR-CT with the support of fifteen local companies, among
which RadiciGroup and Atalanta.

This HR-CT is essential for diagnostic in-depth analyses for patients showing breathing problems
related to the Coronavirus pandemic. In this way, the new temporary field hospital will take some
pressure away from the hospitals of Bergamo, which are currently overwhelmed.
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RadiciGroup at Auto Expo Components with
innovative and sustainable materials
The leading producer of high performance engineering polymers, RadiciGroup exhibited at
Auto Expo Components 2020 (New Delhi, February 6-9), the major Asian trade fair focusing
exclusively on the automotive market. In its 15th edition, Auto Expo Components 2020
showcased some of the latest products for the auto industry, a sector that is experiencing strong
expansion in India.

“We have been present in India for many years,” said Silvio Dorati, managing director India of
RadiciGroup High Performance Polymers. “And that, on top of our well-run organization with a
sustainability oriented approach and a wide portfolio of innovative products, has made it possible
to maintain close relationships with our customers in a crucially important market. At the
company stand, visitors were able to see end-user products made with its materials, for both the
conventional automotive market and the e-mobility market. In the latter segment, lightweighting
of vehicles through metal replacement acquires an even greater importance as it is essential for
increasing mileage range and making them more sustainable.
The RadiciGroup product range on display at Auto Expo 2020 comprised both standard and
innovative materials. The standard line mainly included two products, PA 6 .6 Radilon A and
PA 6 Radilon S, offered in a variety of grades that have been developed over the years to meet
the needs of the various automotive segments (powertrain, thermal management, interiors and
exteriors). Concurrently, as a response to market demand for increasingly higher performance
materials and following the evolution of the automotive sector, RadiciGroup introduced
numerous innovative materials, such as Radilon D ( PA 6 10, partially obtained from
bio-source materials), Radilon DT ( PA 6 12), Radilon Aestus T1 (PPA), Raditeck (PPS)
and the very latest product, Radilon NeXTreme, a polyamide material ideal for exposure to high
temperatures (up to 230°C in air), which was launched on the market at the recent K 2019 fair in
Düsseldorf.
The new PA 6 12 ( Radilon DT) and PA 6 10 ( Radilon D) can withstand continuous
exposure to temperatures higher than traditional PA 12. Applications of these products include:
air ducts, cooling system ducts, TOC and SCR hoses, and fuel line tubes capable of passing tests
in air and gasoline at continuous use temperatures of up to 120-130°C.

For e-mobility applications, RadiciGroup offers a complete range of products comprising
polyamide flame resistant halogen and red phosphorous-free materials, for instance, Radiflam A
( PA 6 .6) and Radiflam S ( PA 6 ), which are already being used in many components of the
battery system, connectors and inverters for cars, heavy vehicles, motorcycles and electric
bicycles. The excellent mechanical and electrical properties and the ensured long-life of the
components, even after exposure to harsh use conditions created by high temperatures and
aggressive chemicals, make these RadiciGroup specialties particularly well suited and reliable
for e-mobility applications.
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Indian automotive market strategic for
RadiciGroup

RadiciGroup , a leading producer of high performance engineering polymers, is exhibiting at
Auto Expo 2020 – Components (Hall 4B-FF, Stand 236), the major Asian trade fair focusing
exclusively on the automotive market.
Now in its 15th edition, Auto Expo 2020 – Components is showcasing some of the latest products
for the auto industry, a sector that is experiencing strong expansion in India. The event is
expected to host more than 1,500 exhibitors – mostly producers of raw materials – coming from
20 countries, with an anticipated attendance of over 100,000 visitors from over 70 countries.

“We have been present in India for many years,” said Silvio Dorati, managing director India of
RadiciGroup High Performance Polymers. “And that, on top of our well-run organization with a
sustainability oriented approach and a wide portfolio of innovative products, has made it possible
to maintain close relationships with our customers in a crucially important market. At our stand,
visitors will be able to see end-user products made with our materials, for both the conventional
automotive market and the e-mobility market. In the latter segment, lightweighting of vehicles
through metal replacement acquires an even greater importance as it is essential for increasing
mileage range and making them more sustainable.”

The RadiciGroup product range on display at Auto Expo 2020 comprises both standard and
innovative materials. The standard line mainly includes two products, PA 6.6 Radilon® A and
PA 6 Radilon® S, offered in a variety of grades that have been developed over the years to
meet the needs of the various automotive segments (powertrain, thermal management, interiors
and exteriors). Concurrently, as a response to market demand for increasingly higher performance
materials and following the evolution of the automotive sector, RadiciGroup has introduced
numerous innovative materials, such as Radilon® D ( PA 6 10, partially obtained from
bio-source materials), Radilon® DT ( PA 6 12), Radilon® Aestus T1 (PPA), Raditeck®
(PPS) and the very latest product, Radilon® NeXTreme, a polyamide material ideal for
exposure to high temperatures (up to 230°C in air), which was launched on the market at the
recent K 2019 fair in Düsseldorf.
The new PA 6 12 ( Radilon® DT) and PA 6 10 ( Radilon® D) can withstand continuous
exposure to temperatures higher than traditional PA 12. Applications of these products include:
air ducts, cooling system ducts, TOC and SCR hoses, and fuel line tubes capable of passing tests
in air and gasoline at continuous use temperatures of up to 120-130°C.
Facebook Email
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Materiali innovativi per l’auto: per
RadiciGroup il mercato strategico è in India
Alla fiera “Auto Expo Components” il Gruppo espone materiali innovativi e sostenibili per il
futuro dell’auto.

RadiciGroup , realtà industriale leader nella produzione di tecnopolimeri ad elevate prestazioni,
partecipa dal 6 al 9 Febbraio a New Delhi ad Auto Expo Components 2020 (Hall 4B-FF, Stand
236), la più importante fiera asiatica con focus specifico sul mercato automotive.

Giunta alla sua quindicesima edizione Auto Expo Components 2020 presenta le ultime novità per
l’auto, un settore che in India è in forte espansione. La manifestazione richiama 1.500 espositori,
per lo più produttori di materie prime, provenienti da 20 Paesi e stima una presenza di 100.000
visitatori da ben oltre 70 Paesi.

“Siamo in India da parecchi anni ormai”, commenta Silvio Dorati Managing Director India di
RadiciGroup High Performance Polymers. “Per noi è un mercato di assoluta importanza perché
ci permette di essere vicino ai nostri clienti con un ampio e innovativo portafoglio prodotti,
un’organizzazione strutturata e un approccio strategico alla sostenibilità. Nello stand si potranno
vedere alcune applicazioni dei nostri prodotti, sia legate al mercato automotive tradizionale sia a
quello dell’e-mobility per il quale la necessità di alleggerimento dei veicoli, e quindi di
sostituzione dei metalli, è ancora più importante al fine di aumentarne l’autonomia e renderli più
sostenibili”.

La gamma esposta ad Auto Expo comprende soluzioni sia con prodotti standard (principalmente
Radilon ® A su base PA66, Radilon ® S su base PA6) in diverse versioni, sviluppati nel corso
degli anni, per coprire le esigenze del settore auto nei vari segmenti (dal powertrain, al thermal
management, fino ad applicazioni per interni ed esterni).

Per soddisfare le richieste relative a materiali sempre più performanti, in linea con l’evoluzione
del settore, RadiciGroup ha introdotto molti materiali innovativi come Radilon ® D (PA610,
parzialmente da fonte bio), Radilon ® DT (PA612), Radilon ® Aestus T1 (PPA), Raditeck
® (PPS) e il nuovissimo Radilon ® NeXTreme, materiale su base poliammidica ideale per
esposizione a temperature elevate (fino a 230 °C in contatto continuo con aria) lanciato sul
mercato in occasione della recente fiera K di Düsseldorf. Le nuove soluzioni in PA 612 ( Radilon
® DT) e PA 610 ( Radilon ® D) permettono di raggiungere temperature di utilizzo in continuo
superiori rispetto alle PA12 tradizionali. Questi prodotti trovano applicazione per esempio in
condotti aria, condotti circuito di raffreddamento, condotti TOC, condotti SCR e tubi carburante
capaci di superare test in aria e benzine fino a 120-130°C in continuo.

Sul fronte e-mobility RadiciGroup mette a disposizione una gamma completa di prodotti tra cui
materiali ritardanti alla fiamma a base poliammidica privi di alogeni e di fosforo rosso, come
Radiflam ® A (PA 66) e Radiflam ® S (PA 6): si tratta di prodotti utilizzati per auto, veicoli
pesanti, motociclette e bici elettriche, a cominciare da molti componenti del sistema batteria, fino
ai connettori e parti di inverter. Elevate proprietà meccaniche ed elettriche, garanzia di lunga
durata dei componenti anche a seguito di esposizione in ambienti aggressivi a causa delle
temperature e delle sostanze chimiche presenti, rendono i prodotti speciali RadiciGroup
particolarmente affidabili per la mobilità elettrica.
www.radicigroup.com
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RadiciGroup acquisisce Zeta Polimeri ed
entra nel business delle fibre riciclate
RadiciGroup continua il suo percorso nella sostenibilità attraverso l’acquisizione di Zeta
Polimeri di Buronzo (Vercelli), azienda con esperienza trentennale nel recupero di fibre sintetiche
e materiali termoplastici. «È un puzzle che si va completando» ha commentato Angelo Radici,
presidente di RadiciGroup . «Abbiamo una lunga esperienza nel recupero e valorizzazione degli
scarti provenienti da tutte le nostre lavorazioni per dare loro una seconda vita nel mondo dei
tecnopolimeri e con questo passo vogliamo diventare protagonisti di un mondo tessile sempre più
sostenibile». Soddisfatto anche Domenico Zulato, l’amministratore di Zeta Polimeri, che ha
dichiarato: «In RadiciGroup abbiamo trovato un partner responsabile capace di dare continuità
al nostro business e attento quanto noi alla tutela dell’ambiente, in particolare al riciclo e
all’energia verde, nonché alla qualità indiscutibile dei prodotti».
Quella tra le due aziende è una collaborazione di lunga data. «Apprezziamo la serietà e la
competenza di Zeta Polimeri nella selezione e nella lavorazione dei materiali» ha sottolineato
Angelo Radici. «Grazie al loro know-how e alle sinergie tra le nostre aree di business possiamo
fare squadra per ottimizzare la valorizzazione degli scarti e offrire ai nostri clienti prodotti
performanti e sostenibili». Va in questa direzione il lancio a Domotex di Renycle, una nuova
gamma di filati di nylon riciclati che, secondo il gruppo bergamasco, consente di ridurre le
emissioni di CO2 di quasi il 90% e di risparmiare oltre l’87% di energia e il 90% di acqua
ottenendo le medesime prestazioni in termini di qualità.
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RadiciGroup pone el foco en el reciclado

RadiciGroup inicia 2020 bajo la bandera de la sostenibilidad. Así lo confirman el lanzamiento
de Renycle, una gama de hilos de nylon reciclado, y la compra del reciclador italiano de plásticos,
Zeta Polimeri.
15.01.2020 El lanzamiento de la gama Renycle y la compra de Zeta Polimeri se enmarcan en la
estrategia del Grupo italiano dirigida a la protección del medio ambiente y a satisfacer las
demandas de un mercado cada vez más exigente.

Así, en la feria Domotex 2020, recientemente celebrada en la ciudad alemana de Hannover,
RadiciGroup ha dado a conocer una serie de soluciones innovadoras a base de fibras recicladas,
dirigidas al sector textil, automotriz y de la decoración.
Estos nuevos productos son el resultado de la integración vertical de la producción de nylon del
grupo y de las sinergias entre sus diversas áreas de negocios, desde productos químicos hasta
polímeros de ingeniería e hilos sintéticos.
En el ADN de la empresa

Estamos trabajando en un rompecabezas que ahora está cerca de completarse, dijo Angelo
Radici, presidente de RadiciGroup .

Como asegura el directivo: nuestro grupo siempre ha realizado esfuerzos e inversiones para
mejorar la sostenibilidad de sus productos y procesos. Tenemos una larga experiencia en la
recuperación y reutilización de los residuos industriales de nuestros procesos para darles una
segunda vida como materias primas secundarias en la industria de los polímeros. Con estos
nuevos productos, buscamos ocupar un lugar central en el mundo de los textiles sostenibles.

En RadiciGroup , todos los desechos de producción se convierten en recursos. Durante algún
tiempo, el grupo experimentó la clasificación de los residuos poliméricos y la búsqueda del nuevo
uso más apropiado para cada uno de ellos en el campo de los polímeros de ingeniería. Ahora, con
Renycle, el grupo tiene la capacidad de producir hilo para los segmentos de moquetas y alfombras
además de la ropa.
Renycle reduce la necesidad de nuevas materias primas de origen fósil, disminuyendo así el
impacto ambiental general, al tiempo que proporciona las características técnicas de alto nivel a
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las que el mercado está acostumbrado. Además, es 100% reciclable al final de su vida útil.
*Para más información: www.radicigroup.com
MundoPlast

Comparte esto:
• Imprimir
• Facebook
• LinkedIn
• Twitter
• WhatsApp
• Correo electrónico
•

Tutti i diritti riservati

P.289

URL :http://www.kunststoffweb.de/
PAESE :Germania
TYPE :Web International

15 gennaio 2020 - 08:44

> Versione online

Tutti i diritti riservati

P.291

URL :http://Kiweb.de/
PAESE :Germania
TYPE :Web International

14 gennaio 2020 - 14:19

> Versione online

Tutti i diritti riservati

P.292

URL :http://plasticsnews.com/
PAESE :Stati uniti
TYPE :Web International

13 gennaio 2020 - 16:06

> Versione online

Radici Group acquires Italian recycler

Italy-based polymer group and nylon producer Radici Group is strengthening its sustainability
efforts with the acquisition of Zeta Polimeri srl, an Italian material recovery company.
Founded in 1992, Zeta Polimeri recovers synthetic fiber and thermoplastics at its
8,000-square-meter facility in in Buronzo, in northwestern Italy.
Radici announced the acquisition during the Hanover, Germany-based Domotex 2020 event,
where it also launched Renycle, a range of yarns produced from recycled nylons.
The newly launched technology enables the group to produce 100 percent recyclable yarns for the
segments of textile flooring, rugs and fitted carpet, as well as clothing.
Both the acquisition and the launch fall within the Italian group’s sustainability strategy, Radici
said.
In addition, Angelo Radici , President of Radici Group said the company was working on “a
puzzle now close to completion,” but did not elaborate further.
“Our group has always made effort and investments to improve the sustainability of its products
and processes. We have long experience in the recovery and reuse of the industrial scrap from our
processes to give them a second life as secondary raw materials in the polymer industry,” he
added.
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Radici Group lancia Renycle e acquisisce
Zeta Polimeri
Il 2020 per Radici Group è iniziato all’insegna della sostenibilità. L’azienda, infatti, lancia sul
mercato Renycle, gamma di filati che nasce dal riciclo della poliammide, e annuncia
l’acquisizione di Zeta Polimeri, società italiana da trent’anni attiva nel recupero di fibre sintetiche
e di materiali termoplastici. Due azioni messe in campo dal gruppo bergamasco nell’ambito della
propria strategia di tutela dell’ambiente e di attenzione a un mercato sempre più esigente. “È un
puzzle che si va completando. Da sempre gli investimenti e gli sforzi del gruppo sono rivolti alla
sostenibilità di prodotti e processi. Abbiamo una lunga esperienza nel recupero e nella
valorizzazione degli scarti provenienti da tutte le nostre lavorazioni per dare loro una seconda vita
nel mondo dei tecnopolimeri. Con queste novità vogliamo diventare protagonisti di un mondo
tessile sempre più sostenibile”, ha dichiarato Angelo Radici , presidente di Radici Group.
In Radici Group ogni scarto di produzione diventa una nuova risorsa. L’azienda è in grado di
selezionare i diversi materiali e indirizzarli alla loro seconda vita più appropriata, fino a ieri
nell’ambito dei tecnopolimeri e da oggi, con Renycle, anche in quello dei filati per
pavimentazioni tessili, tappeti e moquette di design fino ai capi di abbigliamento più preziosi del
made in Italy.

Renycle, riciclabile al 100% a fine vita, diminuisce la necessità di ricorrere a nuove materie prime
di origine fossile, abbinando la riduzione dell’impatto ambientale a caratteristiche tecniche di alto
livello. Le prime misurazioni interne hanno rilevato che questo nuovo prodotto presenta
prestazioni ambientali estremamente vantaggiose rispetto alla PA 6 vergine. “Renycle consente
di risparmiare oltre l’87% di energia e il 90% di acqua, ottenendo le medesime prestazioni in
termini di qualità. Inoltre si riducono le emissioni di anidride carbonica di quasi il 90%”, ha
spiegato Nicola Agnoli, responsabile dell’area fibre di Radici Group.
In questo percorso di innovazione sostenibile si inserisce l’acquisizione di Zeta Polimeri, azienda
con sede a Buronzo (Vercelli) attiva nel recupero di materiali pre e post consumo. “Collaboriamo
da tanti anni con Zeta Polimeri e ne apprezziamo la serietà e la competenza nella selezione e nella
lavorazione dei materiali. Grazie al loro know-how e alle sinergie tra le nostre aree di business
possiamo fare squadra per ottimizzare la valorizzazione degli scarti e offrire ai nostri clienti
prodotti performanti e sostenibili”, ha aggiunto Angelo Radici al riguardo.
Soddisfatto anche l’amministratore delegato di Zeta Polimeri, Domenico Zulato, che ha
commentato: “In Radici Group abbiamo trovato un partner responsabile capace di dare
continuità al nostro business e attento quanto noi alla tutela dell’ambiente, in particolare al riciclo
e all’energia verde, nonché alla qualità indiscutibile dei prodotti. Insieme avremo modo di essere
fornitori di materie prime eccellenti nate dal riciclo degli scarti di nylon che alimenteranno non
solo il mondo plastico, ma che saranno al servizio anche del tessile”.
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Anche RadiciGroup si fa strada nel riciclo
10 gennaio 2020 16:25

Come altri produttori di materie prime, anche l’italiana RadiciGroup ha deciso di entrare
direttamente nel riciclo di plastiche acquisendo la Zeta Polimeri di Buronzo (VC), azienda che
vanta un'esperienza quasi trentennale nel recupero di fibre sintetiche e di materiali termoplastici.
Fondata nel 1992, può contare su uno stabilimento che sorge su un'area di 8.000 metri quadri nei
quali sono compresi gli uffici amministrativi, le aree di trasformazione, le zone di produzione e i
magazzini.

"Collaboriamo da tanti anni con Zeta Polimeri e ne apprezziamo la serietà e la competenza nella
selezione e nella lavorazione dei materiali – piega Angelo Radici, Presidente di RadiciGroup
–. Grazie al loro know-how e alle sinergie tra le nostre aree di business possiamo fare squadra per
ottimizzare la valorizzazione degli scarti e offrire ai nostri clienti prodotti performanti e
sostenibili”.

Soddisfatto dell’operazione anche l’Amministratore di Zeta Polimeri, Domenico Zulato: "In
RadiciGroup abbiamo trovato un partner responsabile capace di dare continuità al nostro
business e attento quanto noi alla tutela dell’ambiente, in particolare al riciclo e all’energia verde,
nonché alla qualità indiscutibile dei prodotti. Insieme avremo modo di essere fornitori di materie
prime eccellenti nate dal riciclo degli scarti di nylon che alimenteranno non solo il mondo
plastico, ma che saranno al servizio anche del tessile”.
Sempre nell’ambito dell’economia circolare, il gruppo bergamasco presenta in questi giorni alla
Domotex di Hannover una nuova gamma di filati ottenuta dal riciclo del nylon, battezzata
Renycle, che - a detta dell’azienda - consente di risparmiare oltre l’87% di energia e il 90% di
acqua, mantenendo le prestazioni in termini di qualità delle fibre in poliammide 66 vergine.
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Inoltre, garzie al riciclo, si riducono le emissioni di CO2 di quasi il 90%.
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