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 SOSPENSIONE DELLA SOLA ATTIVITA’ DI PRODUZIONE PRESSO GLI STABILIMENTI SITI IN 

CAZZANO SANT’ ANDREA (BG) E IN UNGHERIA DAL 23 MARZO 2020 E FINO AL 3 APRILE 2020. 

REGOLARMENTE OPERATIVE TUTTE LE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E COMMERCIALI DELLE 

SOCIETA’ DEL GRUPPO. 

 

 

Cazzano Sant’Andrea (BG), 23 marzo 2020 - Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., attiva nel settore della 

pavimentazione tessile di alta gamma e lusso, 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 (la “Società”), rende noto che le attività produttive svolte 

dalla Società rientrano nell’elenco delle attività sospese dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

pubblicato in data 22 marzo 2020, avente per oggetto la temporanea sospensione delle attività produttive 

industriali e commerciali (il “Decreto”).  

 

Pertanto, la Società comunica, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto, la sospensione 

dell’attività produttiva condotta presso lo stabilimento sito in Cazzano Sant’Andrea (BG) ed il capannone 

industriale della società del Gruppo Radici Hungary Kft. sito in Ungheria, poiché strettamente connesso a 

quello della Società, con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020. 

 

Si comunica, altresì, che le attività amministrative e commerciali della Società e delle società del Gruppo, 

anche di diritto estero, continueranno ad essere operative e funzionanti nel rispetto delle norme vigenti a 

tutela della salute dei lavoratori, ivi incluso il Decreto.  

 

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 

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. 

*** 
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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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