Esercizio positivo per RadiciGroup
Nel 2021 il fatturato è cresciuto a 1,5 miliardi di euro, anche in virtù di un rialzo dei prezzi
di vendita e dei costi di materie prime ed energia. Utile a 150 milioni.
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Dopo la flessione del 2020, RadiciGroup è tornata a
crescere nello scorso esercizio raggiungendo un
fatturato di 1.508 milioni di euro, superiore anche ai
1.092 milioni di euro del 2019, prima della pandemia;
frutto anche dell'aumento medio dei prezzi.
Nel 2021, l’Ebitda ha toccato i 268 milioni di euro,
mentre l’utile netto è stato pari a 150 milioni di euro. Risultati ottenutI nonostante le difficoltà
legate agli strascichi della pandemia e, soprattutto nell’ultima parte dell’anno, ai vertiginosi
aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia.
"I numeri registrati nel 2021 – commenta Angelo Radici, Presidente di
RadiciGroup (nella foto) – sono stati buoni, sicuramente molto difficili da
ripetere, anche se l’incremento del fatturato è dovuto più che altro ad un
effetto 'aumento prezzi' conseguente all’impennata dei costi di materie
prime ed energia". "Abbiamo comunque dimostrato grande capacità di
reazione, cogliendo opportunità che, grazie al contributo dei nostri
collaboratori a tutti i livelli, siamo riusciti a valorizzare con estrema
velocità".
Secondo Angelo Radici, l'anno in corso si è aperto con grandi difficoltà per l'intero settore
manifatturiero, a causa delle incertezze legate alla situazione geopolitica internazionale, tanto
da rendere insensate previsioni sull’andamento dei costi, in particolare di energia e gas. "Ci
troviamo a gestire situazioni dove la programmazione di medio-lungo termine risulta pressoché
impossibile - commenta -. In questo contesto, la seconda parte del 2022 rimane di grande
preoccupazione, soprattutto se non cambiano le variabili negative relative a guerra, costi del
gas e dell’energia".
Nell'esercizio 2021 il gruppo bergamasco ha investito 53 milioni di euro, che - come sottolinea il
CFO Alessandro Manzoni, sono stati finanziati dal cash flow senza alcun impatto sulla
situazione finanziaria, "che risulta positiva e ulteriormente migliorata rispetto al 2020, così come
tutti gli indicatori patrimoniali".
Tra gli investimenti recenti, quello annunciato oggi di 35 milioni di euro per rilevare le attività
Engineering Plastics della società indiana Ester Industries (leggi articolo).
RadiciGroup opera con 30 sedi, tra produttive e commerciali, distribuite tra Europa, Asia e

America, occupando circa 3mila addetti. Opera nella filiera della poliammide producendo
intermedi chimici, polimeri, tecnopolimeri ad alte prestazioni e soluzioni tessili avanzate, tra cui
filati in nylon, in poliestere, provenienti da recupero e da fonti bio, non tessuti. Tre le divisioni
operative: Specialty Chemicals, High Performance Polymers e Advanced Textile Solutions.
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