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Bergamo, 29 Ottobre 2019 

 

 

RADICI PRESENTA AL MERCATO IL MANTO ERBOSO ARTIFICIALE 100% MICROPLASTIC FREE PER IL CALCIO 

 

Dopo aver ottenuto la certificazione 100% Recyclable Plastic di cui al comunicato stampa del 18 ottobre 

2019, RADICI archivia un altro importante traguardo in materia di sostenibilità ambientale. 

 

In occasione dell’imminente Fiera FSB di Colonia (4-8 Novembre) Radici presenterà al mercato il proprio 

manto erboso artificiale 100% MICROPLASTIC FREE destinato al settore del calcio. 

 

La ricerca e lo sviluppo di tale sistema inizia nel 2013 quando per la prima volta viene giocato il Campionato 

Europeo di Minifootball (EMF) su un manto, senza intaso, appositamente realizzato per tale evento. 

 

Da allora, ogni anno RADICI studia, produce e fornisce il manto per i Campionati Europei ed i Mondiali per il 

Minifootball ed anche i recenti Campionati del Mondo di Minifootball (WMF) disputatisi in Australia poche 

settimane fa sono stati giocati su erba artificiale RADICI. 

 

Oggi tale sistema è disponibile anche per il gioco del calcio con tecnologia ReTURF, 100% MICROPLASTIC 

FREE e 100% Riciclabile. 

 

“Il prodotto che presenteremo in anteprima alla fiera FSB di Colonia nasce da un’ulteriore evoluzione 

tecnica rispetto a quello sviluppato per il settore del Minifootball, un manto, 100% PE, appositamente 

studiato per il settore del calcio creato con una particolare tecnologia strutturale che garantisce 

performance sportive e salvaguardia dell'atleta. 

 

La totale assenza di intasi inorganici (granuli elastomerici) permettono al prodotto di classificarsi 

MICROPLASTIC FREE e unitamente alla sua riciclabilità al 100% lo rendono ecologico e compatibile in tema 

di ecosostenibilità circolare.” 

 

Ha dichiarato Ivan Palazzi, CEO di Radici. 

 

Il presente comunicato è consultabile sul sito www.radici.it sezione Investor Relations 

 

*** 

 

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.P.A è una società attiva nel settore della pavimentazione tessile e 

specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non 

tessuti, con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo con una forte 

expertise e un’amplia gamma di prodotti e rivestimenti di alta gamma e lusso. Fondata, a Cazzano Sant’Andrea (BG), 

nel 1950 da Pietro Radici, oggi la società è guidata da Ivan Palazzi (CEO). A partire dal 2012 Radici ha intrapreso un 

importante processo di crescita che ha portato, in sei anni, a un vertiginoso incremento dei ricavi che sono passati da 

€34,9mln a €60,2mln del 2018 (+9,6% anno su anno). Oggi la società è attiva in oltre 90 Paesi nel mondo attraverso 

due sedi produttive (site in Italia e Ungheria), quattro società commerciali in USA, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, ed 

una società attiva nella progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione di impianti in erba artificiale. 

L’azienda si distingue nei propri settori di riferimento come una delle poche aziende con la capacità di gestire in house 

la maggior parte delle fasi del processo produttivo: dal reperimento e trasformazione delle materie prime, alle diverse 

fasi di produzione, sino ad arrivare alla distribuzione finale e ai servizi di installazione e posa. Grazie alla 

specializzazione in quattro settori principali della pavimentazione tessile – Residenziale e Contract, Marine, Sportivo e 
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Automotive – Radici rappresenta una delle realtà di riferimento nel mondo, per luxury firms, cantieri navali, società 

armatoriali, catene alberghiere, case automobilistiche, federazioni ed associazioni sportive, e annovera moltissimi 

clienti di rilievo come i brand del Lusso del settore moda, le più prestigiose case automobilistiche, le compagnie da 

crociera e le hôtellerie di lusso. 

*** 

 

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie cum bonus share è IT0005379745, il codice delle Azioni ordinarie è 

IT0005379737, mentre il codice dei Warrant è IT0005379703. 

 

Per maggiori informazioni: 

 

NOMAD: Banca Finnat Euramerica S.p.A. | Angelo De Marco | Tel. 06 69933215 | 

email: a.demarco@finnat.it 

 

SPECIALIST & CORPORATE BROKER: Banca Finnat Euramerica S.p.A. | Lorenzo Scimìa | Tel. 0669933446 | 

email: l.scimia@finnat.it 

 

INVESTOR RELATOR: Avv. Giuseppe Morettini | Tel. +39 035 724242 |  

email: ir@radici.it 
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