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Disclaimer
Questo documento è stato elaborato da Radici Pietro
Industries & Brands S.p.A. (la “Società”) al solo fine di
illustrare le prestazioni e le attività della Società e del
gruppo ad essa facente capo (il “Gruppo”).
Il presente documento non costituisce un’offerta o un
invito a sottoscrivere o acquistare titoli negli Stati Uniti, in
Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro
Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta
all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque
vietata ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”). Il presente
documento, qualunque parte di esso o la sua distribuzione
non può costituire la base di né può essere fatto
affidamento su di essa rispetto a un eventuale decisione
di investimento.
Le azioni della Società, non sono state registrate e non
saranno registrate ai sensi del Securities Act statunitense
del 1933, come modificato (il “Securities Act”), o ai sensi
dei corrispondenti regolamenti in forza negli Altri Paesi, e
non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti o alle
persone statunitensi a meno che tali azioni non siano
registrate ai sensi del Securities Act, o sia disponibile
un'esenzione dai requisiti di registrazione ai sensi della
Securities Act.
Il contenuto di questo documento ha natura informativa e
non costituisce un’offerta per l’acquisto di azioni e non
deve essere considerato come una raccomandazione,
offerta o invito a sottoscrivere o acquistare le azioni della
Società.
Le informazioni qui contenute non pretendono di essere
esaustive o di contenere tutte le informazioni che un
potenziale investitore potrebbe necessitare. In tutti i casi, i
soggetti interessati devono condurre le proprie valutazioni
e analisi.

Il presente documento contiene dati previsionali,
proiezioni, obiettivi, stime e previsioni che riflettono le
attuali stime del management della Società in merito ad
eventi futuri. Le dichiarazioni qui contenute non sono state
verificate da nessuna entità o revisore indipendente.
Tali previsioni comprendono, ma non si limitano a, tutte le
informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza
limitazione, quelle relative ai risultati operativi, la strategia, i
piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui il
Gruppo opera o intende operare.
Il Gruppo, i rispettivi consulenti, rappresentanti,
amministratori, dirigenti o dipendenti non possono essere
ritenuti responsabili (per negligenza o per altro) per
qualunque perdita derivata dall’uso di o dall’affidamento
su questo documento e i suoi contenuti. Tutte le
informazioni prospettiche qui contenute sono state
predisposte sulla base di determinate assunzioni che
potrebbero risultare non corrette e pertanto i risultati qui
riportati potrebbero variare.
La capacità del Gruppo di ottenere risultati e obiettivi
previsti dipende da fattori esterni. I risultati effettivi
potrebbero differire da quelli previsti o impliciti nei dati
previsionali.
Fatta salva l’osservanza delle leggi applicabili, il Gruppo
non si assume alcun impegno di aggiornare
pubblicamente e di rivedere previsioni e stime, qualora
fossero disponibili nuove informazioni, di eventi futuri o di
altro.
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Ivan Palazzi
Amministratore Delegato

Giuseppe Morettini
Procuratore con delega agli 

affari legali e finanziari

Speakers

Manager del settore tessile
con esperienza trentennale.
Dopo aver seguito per 3
anni l’approdo del gruppo in
Cina, conseguito un MBA al
MIP (Politecnico di Milano) e
aver maturato 3 anni di
esperienza in Germania,
torna in Italia alla guida di
Radici nel 2012. Dal suo
insediamento ad oggi, il
gruppo ha raddoppiato il
fatturato, raggiungendo
circa 90 paesi diversi.

Avvocato in materia di diritto
civile, societario, bancario e
fiscale. Ha collaborato con lo
studio tributario e legale
Tremonti e Associati ed ha
conseguito un master di diritto
tributario e dell’impresa presso
l’Università Bocconi. Si occupa
di operazioni di
riorganizzazione aziendale,
M&A e capital market nei
settori infrastrutturale,
energetico, immobiliare,
logistica, tessile e bancario. E’,
inoltre, consigliere di
amministrazione di diverse
società e banche.

Giovanni Natali
Amministratore 
non esecutivo

Ha seguito direttamente la
quotazione su Aim Italia e altri
mercati della UE, di oltre 50
società. Dall’aprile 2017 è
presidente di 4Aim Sicaf S.p.A., la
prima Sicaf autorizzata da
Banca d’Italia nel 2016. Tra le
altre è consigliere di Radici
Pietro Industries S.p.A., di Viralize
S.r.l, gruppo Vetrya S.p.A. e di
Ucapital24 S.p.A., tutte società
quotate su Aim Italia. Partecipa
all’Advisory Board di Borsa
Italiana per l’Aim. E’ tra i soci
fondatori e consigliere di
AssoAim. Guest Speaker al MBA
dell’Università Luiss.

Miro Radici
Vice Presidente

Cavaliere del Lavoro
azionista di riferimento di
Radici. Ha guidato il gruppo
per circa 50 anni. Nel 2001 gli
viene riconosciuta la laurea
ad honoris causa in
Ingegneria Gestionale. È
presidente e membro di
associazioni e fondazioni
assistenzialistiche locali.
Fortemente legato al territorio
bergamasco, è stato
Presidente della società di
gestione dell’Aeroporto Orio
al Serio. E’ inoltre Presidente
di AssoAim.
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Milestones

1964

1950
1972

1998

2005

2012 – 2018 

Fondazione 
della divisione 
specializzata 

in tappeti 
preformati  e 
complementi 

tessili per il 
settore 

automobilistic
o

Lancio del 
marchio SIT-

IN

Fondazione di 
Filatura di 

Cazzano S. 
Andrea S.p.A. 

Acquisizio
ne della 
società 

Due 
Palme 
S.p.A., 

detentric
e del 

marchio 
DUE 

PALME

Cambio della 
denominazione in

Radici Pietro 
Industries & Brands 

S.p.A.

Fondazion
e Sit-in 
Sport 

Impianti

Ridefinizione del 
core business del 

gruppo ed 
innovazione di 

prodotto. Nuove 
alleanze 

commerciali. 2019
26 Luglio 2019 
Quotazione 

nell’AIM Italia
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Azionariato e Corporate Governance

Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale Società di Revisione

Corporate Governance

• Voto di lista almeno il 10% dei diritti di voto
• Consigliere Indipendente
• OPA endosocietaria (artt. 106, 108, 109 e 111 TUF) 
• Quota rosa

Marco Antonio Radici
Presidente Ivan Palazzi

Amministratore Delegato

Ainett Stephens
Consigliere

Cav. Miro Radici
Vice Presidente

Giovanni Natali
Consigliere

Sergio Patriarca
Consigliere

Indipendente

Giuseppe Morettini
Segretario

Tiziano Mazzucotelli
Daniele Gervasio
Alfonso Laratta
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Radici at a glance

Il Gruppo opera nel mercato della pavimentazione tessile, attraverso unità produttive in Italia e in Ungheria e filiali commerciali
negli USA, Polonia, Repubblica Ceca e Francia.

L’offerta del Gruppo è costituita da rivestimenti tessili:

Radici è la holding operativa del Gruppo Radici (di seguito il “Gruppo”) attivo nel settore tessile dal 1950.

Moquette Tufting e 
Weaving

Erba artificiale Agugliati – Non 
Woven

Prodotti commercializzati 
e servizi complementari

Mercati serviti

Residenziale & 
Contract

Marine Automotive Sportivo

I clienti sono principalmente primarie luxury firms,
cantieri navali e armatori, catene alberghiere
internazionali, case automobilistiche, federazioni ed
associazioni sportive.

Circa 2.000 clienti
Circa 90 Paesi raggiunti
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Radici at a glance
Radici è la holding operativa del Gruppo Radici (di seguito il “Gruppo”) attivo nel settore tessile dal 1950.

*I dati finanziari sono pro-forma per tenere in considerazione la cessione del 51% della
partecipazione in ROI Automotive S.r.l., in favore della controllante, che non rientra pertanto nel
perimetro di quotazione.

Financial highlights

(€/000) FY17* FY18* FY19*

Ricavi Netti 57.105 60.258 59.442

EBITDA 3.627 4.622 6.779

Utile 1.115 1.313 5.589

PFN adj. 22.333 23.238 18.773

PN 22.920 24.279 33.780

Fonte: Dati gestionali.

Fatturato 2019 per area 
geografica

44%

33%

21%

2%

Italia Europa Usa Altro

Evoluzione Fatturato 2012 -2019 (€/M)
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Da materiale tradizionale a superficie contemporanea ed innovativa…

Miu Miu FW20 - Parigi



Business Model
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Stabilimenti e Depositi

Stabilimento produttivo

Deposito

RADICI:

Cazzano S. Andrea (BG) – Italia

72.000 mq superficie plant di proprietà

SIT IN SPORT IMPIANTI 

Grassobbio (BG) – Italia

3.000 mq deposito di proprietà

RADICI USA

Spartanburg (SC) – USA

5.000 mq deposito di proprietà

RADICI HUNGARY 

Mihàlyfa – Ungheria

27.000 mq superficie plant di 
proprietà

SIT-IN POLAND 

Ruda Slaska – Polonia

1.000 mq deposito in locazione

SIT-IN CZ 

Olomuc – Rep. Ceca

300 mq deposito in locazione

SIT-IN SUD 

Nizza – Francia

800 mq deposito in locazione
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Value Chain del Gruppo

R&D Production & Supply Chain Distribuzione

Procurement Trasformazione Testing Logistica Sales Consegna Installazione 

√ √√

√√ √

√ √ √√√

√ √ √√√

√ √√√

√ √ √ √ √

√ attività svolta

√

√

√ √ √ √

√ √ √ √ √√

√ attività opzionale

Radici

Radici 

Hungary

Radici 

USA

Sit-in 

Poland

Sit-in Sud

Sit-in CZ

Sit-in 

Sport 

Impianti
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Key Success Factors

Track Record

Dal 2012, anno di insediamento dell’attuale 
management, il Gruppo ha intrapreso un 

percorso di crescita che, ad oggi, ha 
portato ad una penetrazione commerciale 
in oltre 90 paesi, raddoppiando il fatturato.

Cross Selling & Up Selling

Interlocutore unico dei propri clienti. 
Prodotti offerti realizzati internamente dalle 

società del Gruppo, ma anche beni 
commercializzati, che attualmente 

presentano un peso crescente in termini di 
fatturato.

Made In Italy

Gamma di prodotti apprezzata in 
tutto il mondo, espressione 

dell’eccellenza del Made In Italy.

Flessibilità

Flessibilità nella capacità di realizzare e 
vendere anche piccoli volumi e 

personalizzarli, mantenendo comunque 
prezzi competitivi, rispetto agli altri player.

Impianti e Parco Macchine

Impianti e parco macchine unici al mondo, 
difficilmente replicabile per varietà; valore 

netto contabile inferiore rispetto al loro 
valore utile residuo.

Diversificazione

Il Gruppo nel corso degli anni ha fatto leva 
sulle sinergie produttive per sviluppare 

diverse tipologie di prodotto, da destinare a 
nuovi mercati, così da mitigare il rischio 

relativo a un singolo settore.

Presenza Internazionale
Il Gruppo presidia i paesi strategici, 

sia attraverso la presenza di siti 
produttivi e di sedi commerciali 

all’estero che attraverso la rete di 
distributori di cui si avvale.
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Prodotti Offerti
Offerta

Speciali Collezione Solution Dyed Tinto in fiocco / filo

Parco Giochi OutdoorSport

Flat / Liscio Dilour Resinati Accoppiati

Moq. Axminster Moq. Handtufted Tappeti Quadrotte

Speciali Collezione 

Prodotti

Tufting

Erba

Weaving

Prodotti 
Commerc.

Non 
Woven

Mercati

Residenziale
& Contract

Automotive

Marine

Marine

Sportivo

Residenziale
& Contract

Marine

Residenziale
& Contract

Automotive

Marine

Residenziale
& Contract

Sportivo

Marine
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Corporate Social Responsability

AMBIENTE SOCIALE GOVERNANCE

La Società grazie ad
importanti investimenti ha
potuto contenere, negli
ultimi 5 anni, i consumi di
energia elettrica e di
metano rispettivamente
del 30% e del 39%.

Radici attua una politica
di recupero dei rifiuti e
solo 1/3 dei rifiuti industriali
prodotti vengono smaltiti
in impianti di smaltimento

Radici tutela le
minoranze (da statuto,
voto di lista al 10% per
nomina del CdA e del
collegio sindacale).

Radici ha nominato una
donna come membro
del CdA .

Leva sui processi di
delega decentrata su
tutti i livelli attraverso
sviluppo di figure con
responsabilità di process

owner.

• Per diffondere la propria sostenibilità, il Gruppo ha elaborato autonomamente il primo report di Sostenibilità, nel corso
del 2021 ha l’obiettivo di ottenere un certificato Corporate Social Responsability (CSR) da un ente esterno.

Radici cura molto la
soddisfazione del proprio
personale, come certifica
il WFSGI – PLEDGE – CODE
OF CONDUCT (emesso da
Mazars).

La Società prevede per i
propri dipendenti una
sponsorizzazione del 50%
del prezzo dei pasti
all’interno della mensa.

Radici prevede evolute
formule contrattuali per i
propri dipendenti.

La Società è molto
attenta alle tematiche
sociale, al punto che ogni
anno sponsorizza ONLUS
locali.

La gestione del personale
aziendale prevede ampi
corsi di formazione, sia
interna che esterna e
collaborazione con scuole
secondarie e università
locali per lo sviluppo di
piani di inserimento.

La Società si avvale
dell’acqua di un canale
sotterraneo, minimizzando
gli sprechi.

La Società è dotata della
certificazione ISO14001
del proprio sistema di
gestione ambientale.

La Società sviluppa
prodotti e sistemi a basso
impatto ambientale che
concorrono ad ottenere
crediti LEED. Inoltre
sviluppa prodotti
partendo da materie
prime ottenute da
economia circolare.
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Lo sbarco a Piazza Affari



Piano strategico
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Programmi e strategie future

Efficientamento

energetico

E’ previsto altresì
l’installazione di un impianto
di cogenerazione da 1,2
MW finalizzato all’auto-
approvvigionamento di
energia elettrica, vapore
ed acqua calda ed un
intervento di relamping LED
sui corpi illuminanti interni
ed esterni al neon presenti
nello stabilimento.

Azione

commerciale

L’obiettivo è ampliare il
proprio portafoglio clienti
attraverso una penetrazione
commerciale, che si
coniuga in due modi:
rafforzare la struttura
commerciale, individuando
agenti/funzionari di vendita
in loco (principalmente in
Nord Africa, Est Europa e
Medio Oriente);
implementare le attività di
marketing e puntando su
studi di architettura e di
design, al fine di influenzare
il mercato.
Focus diventa sempre più la
vicinanza al cliente e
l’accorciamento della
catena distributiva

Efficientamento

Assets 

Connotato storico del
Gruppo sono i forti
investimenti in macchinari e
impianti. Strada che il
management vuole
continuare a perseguire al
fine di migliorare
costantemente l’efficienza
produttiva.

Crescita esterna

Acquisizioni strategiche

Per poter completare la strategia di crescita il Gruppo sarà pronto a cogliere le opportunità strategiche per integrare sia a monte che a
valle la propria struttura in base anche all’evolversi della situazione pandemica Covid-19.

Miglioramento

marginalità

Il Gruppo intende migliorare la
marginalità della propria
attività attraverso:
• la riduzione di costi dovuta

all’efficientamento energeti-
co e produttivo previsto;

• maggiore focus su mercati di
sbocco a più alto valore
aggiunto (sportivo e marine);

• riduzione incidenza costi fissi e
variabili seguito effetto volumi
per incremento dell’utilizzo
degli impianti produttivi;

• incremento del MDC in
quanto l’aumento dei costi
previsti per il potenziamento
della struttura commerciale e
tecnica di fatto risultano
essere contenuti rispetto
all’incremento dei ricavi.

Crescita Organica
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Programmi e strategie future

Efficientamento

energetico

Azione

commerciale

Efficientamento

assets

Capex €/000

400

3.150

1.800

400

1.650

Totale

1.500

2020 2021 2022

1.500 ca. 3.900 ca. 3.600 ca.
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Programmi e strategie future

Residenziale & 
Contract

Automotive

Sportivo

Leva sull’innovazione continua dei ProdottiMercati 

Marine

Sviluppo di prodotti antibatterici ed antivirali.

Continuo impegno nell’industrializzazione di prodotti a basso 
impatto ambientale attraverso l’utilizzo di materie prime 
riciclate e rigenerate post industrial e post consumers.

Sviluppo ed industrializzazione di prodotti ecocompatibili
che rispondono alle esigenze dell’economia circolare. 

Focus su Designer e studi di architettura in fase di prescrizione 
per influenzare i decision makers.

.   

Sviluppo di sistemi senza intaso, 100% microplastic free.

Evoluzione di prodotti 100% ecocompatibili e riciclabili.

Continuo sviluppo di sistemi altamente prestazionali che 
integrano affidabilità delle performance a prezzi competitivi.
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Evoluzione dei mercati di sbocco

Residenziale & 
Contract

Automotive

Sportivo

AnnoMercati 

Marine

45% 44% 45%46%

15% 14% 14%10%

20% 23% 22%25%

20% 19% 20%19%

Fatturato €/000 59.400 58.000 ca 68.000 ca41.000 ca

� L’anno 2019 evidenzia una crescita più marcata dei mercati Marine ed Automotive.

� Radici stima una più marcata riduzione sul 2020 per il settore Marine, il settore Sportivo invece dovrebbe risentire molto
meno della situazione pandemica Covid-19.

� Radici stima per gli esercizi 2021 e 2022 una importante crescita per il mercato Sportivo, e la ripresa del Marine.

2019 2020 E 2021 E 2022 E

23%

86%

20%

20%

29%

2020 2022

CAGR



Mercati di sbocco
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Mercato Res. & Contract
Radici stima che l’effetto Covid-19 ritardi di circa 1,5 anni la crescita di mercato che nell’anno 2019 prevedevano un CAGR 19-24 +5,7%
rivedendo la stima di crescita CAGR 19-24 a 3,3% e 20-24 a 19% circa

.

Drivers di settore

Aumento delle 
attività di 

ristrutturazione

Rapida 
urbanizzazione 

Aumento degli 
investimenti nel 

settore delle 
costruzioni

Residenziale 

Segmentazione mercato (post Covid)

CAGR 19-24: +3,1%
CAGR 20-24: +18,5%

� Acquisizione di quote di mercato verso Paesi ad elevato tasso
di crescita dove il Made in Italy è molto apprezzato, come
Nord Africa, Middle East, Europa dell’Est.

� La Società interverrà potenziando l’ufficio design e marketing,
al fine di diventare sempre più influencer.

� Perciò intende collaborare con studi di architettura per lo
sviluppo continuo di nuove proposte grafiche; collaborare
con scuole di design al fine di diffondere la cultura della
pavimentazione tessile; proporre non solo pavimentazione
tessile.

� Sviluppo di prodotti ecocompatibili antibatterici ed antivirali.

Obiettivo strategico del Gruppo

Fonte: Elaborazione Interna

Fonte: Elaborazioni dell’Emittente formulate sulla base dei dati pubblici disponibili

Prodotti

Area Geog.

Prodotti

Area Geog.

Clienti del Gruppo

Residenziale e 
primarie luxury firms

Catene alberghiere 
internazionali

Incidenza %

45 %

Contract

CAGR 19-24: +3,8%
CAGR 20-24: +19,7%

Mercato Mondiale Pavimentazione (Miliardi USD)

383

223,2 237

165,9

237 250 263 276

117
125

87,5

125
133

142
150

340,2 362

253,4

362 383

405 426

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

pre-covid post-covid
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Radici veste l’alta moda Italiana nel mondo
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Nel 2019 il mercato marine ha registrato a livello globale un giro d’affari pari a circa 42 miliardi di Dollari, evidenziando un incremento del
+5% rispetto all’anno precedente. In termini di volumi, nel corso del 2019 il totale delle navi in navigazione ammontava a n. 410 navi (+24
navi rispetto all’anno 2018) e si prevede di raggiungere quota n. 472 navi prodotte a fine del 2027. Si stima una riduzione del 70% del numero
dei passeggeri per l’esercizio in essere causa Covid-19. Si prevede un netto recupero sui prossimi esercizi anche a seguito di importanti
azioni commerciali intraprese dalle Società armatrici.

Fonte:  Elaborazione interna

Obiettivo strategico del Gruppo

� Consolidamento degli attuali rapporti commerciali attraverso il
potenziamento dell’attuale struttura organizzativa interna e il
raggiungimento degli studi di architettura e design, in grado di
veicolare le richieste degli armatori.

� Acquisire come clienti diretti altri armatori.
� Essere approvati dai maggiori cantieri navali.
� Sviluppare maggiormente il settore ferries e yacht.
� Potenziamento dell’ufficio design e marketing e della divisione

dedicata, Radici Marine.
� Sviluppo di prodotti ecocompatibili antibatterici ed antivirali.
� Ampliamento gamma prodotti offerti.

Volumi passeggeri (post Covid)

CAGR 19-24: +2,5%
CAGR 20-24: +39,5%

2019
30 mln

2024
34 mln 

Mercato Marine

Clienti del Gruppo

Cantieri navali 
(new buildings)

Armatori (refitings e 
refurbishing)

Incidenza %

15 %

Fonte: Elaborazioni dell’Emittente formulate sulla base dei dati pubblici disponibili

Passeggeri traspostati (milioni)



26Carnival Panorama 

Il design ed il Made in Italy a servizio degli armatori
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Il valore del mercato mondiale dell’erba artificiale (artificial turf) nel 2019, in termini di fatturato, è stato quantificato circa in 2,4 miliardi di
Euro, +14% rispetto al 2018. Si stima che tale mercato continuerà a crescere fino raggiungere circa 3 miliardi di Euro a fine 2024. Si prevede
che l’effetto Covid possa generare nel corso del 2020 una riduzione del 30% rispetto ai volumi del 2019.

Drivers di settore

Variazione delle 
condizioni 
climatiche 

globali

Preferenza di 
utilizzo di erba 
sintetica per la 
paesaggistica

Aumento della 
densità di 

popolazione 
mondiale

Sport di 
contatto

Leisure

Segmentazione mercato (post Covid)

� Crescita finalizzata ad una maggiore internazionalizzazione
dei mercati e ad un ampliamento della gamma dei materiali
proposti.

� Mercati target: Africa, centro America, India, Arabia Saudita.
� Sviluppo di prodotti/sistemi di altissima qualità tailor made.
� Collaborazione con partner locali strategici e istituzionali.
� Diretto coinvolgimento presso gli organi istituzionali e

decisionali del settore (FIFA, LND, ESTC, STCI).
� Leva sullo sviluppo di prodotti/sistemi ecologicamente

sostenibili e microplastic free ai fini del riciclo a fine vita.

Obiettivo strategico del Gruppo

Sport non di 
contatto

Landscaping

Fonte: Elaborazione interna

Fonte: Primaria società di consulenza

CAGR 19-24: +4,6%
CAGR 20 24: +13,6%

Mercato Sportivo

Federazioni società 
sportive e 

municipalità

Clienti del GruppoIncidenza %

20 %
Residenziale 

catene alberghiere 
e armatori

Mercato Mondiale Erba artificiale (Miliardi €)
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L’unico campo certificato FIFA QUALITY PRO in Ungheria by Radici
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Fonte: Elaborazioni dell’Emittente formulate sulla base dei dati pubblici disponibili

Fonte: Elaborazione interna

Obiettivo strategico del Gruppo

� Internazionalizzazione dei mercati e diversificazione dei
clienti.

� Mercati target: USA, Canada, Messico e Brasile.
� Sviluppo di prodotti/sistemi di altissima qualità tailor made.
� Leva sull’aspetto logistico grazie alla filiale USA che fornisce

servizio di stoccaggio delle merci in loco.
� Leva sul rapporto Q/P dei prodotti Radici e sviluppo di prodotti

a basso peso destinati al settore delle automobili elettriche.
� Sviluppo di prodotti/sistemi ecologicamente sostenibili ai fini

del riciclo (latex free).

CAGR (post Covid)

2019 - 2024
+2,3%

2020 - 2024
+12,5%

Volumi

Le stime per il periodo 2019 – 2024 prevedono una crescita ad un
CAGR19-24 +2,3%.

Le stime per il periodo 2020 – 2024 prevedono una crescita ad un
CAGR20-24 +12,5%.

Mercato Automotive

Clienti del Gruppo

TIER 2 delle case automobilistiche

Incidenza %

20 %

Mercato Mondiale Produzione Automobili con passeggeri (Mil/Unit)

Nel 2019 il mercato automotive ha registrato a livello globale una produzione di veicoli con passeggeri pari a 67 milioni di unità con una
contrazione del 6% rispetto all’anno precedente. Si stima per l’anno 2020 una riduzione del 30% a causa della pandemia Covid-19. Si
prevede di ritornare ai volumi dello scorso esercizio nel coro dell’anno 2022.
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I prodotti Radici rivestono gli interni vetture più prestigiose  



Financials



32

Financials

Fonte: Dati gestionali.

Fatturato 2019 per area geografica

44%

33%

21%

2%

Italia Europa Usa Altro

Evoluzione Fatturato 2012 -2022 (€/M)

* I dati finanziari sono pro-forma per tenere in considerazione la cessione del 51% della partecipazione in ROI Automotive S.r.l., in
favore della controllante, che non rientravano pertanto nel perimetro di quotazione.

** Le stime qui contenute non sono state verificate da nessuna entità o revisore indipendente..

*** Il valore risente della plusvalenza legata all’operazione di cessione della Società ROI (2 mln€ ca.)

(€/000) FY17* FY18* FY19* FY20** FY21** FY22**

Ricavi Netti 57.105 60.258 59.442 41.000 ca. 58.000 ca. 68.000 ca.

EBITDA 3.627 4.622 6.779*** 1.400 ca. 5.000 ca. 6.700 ca.

EBITDA % 6,4% 7,7% 11,4% 3,4% ca. 8,6% ca. 9,9% ca.
Risultato Netto 1.115 1.313 5.589 -2.300 ca. 1.400 ca. 2.800 ca.

PFN 22.333 23.238 18.773 18.900 ca. 21.000 ca. 20.000 ca

PN 22.920 24.279 33.780 31.500 ca. 33.000 ca. 35.700 ca.

FINANCIAL HIGHLIGHTS



Impatto Covid-19
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.   

Residenziale & 
Contract

.   

.   

.   

Impatto Covid-19

Stime fatturato 
2020 vs 2019

Mercati 

Marine

- 30% ca.

- 50% ca.

- 30% ca.

.   

- 15% ca. 

Automotive

Sportivo

Radici Pietro Industries & Brands S.p.a. essendo situata in Valle Seriana
ha subito un violento impatto già a partire dalla prima settimana del
mese di Marzo a causa dell’elevatissimo tasso di assenteismo per
numerose malattie.
Pur attuando da subito tutti i protocolli Covid-19, per effetto del DPCM,
ha dovuto sospendere le attività produttive dal 23 Marzo al 26 Aprile.
L’unica società del Gruppo che ha continuato ad operare risulta Radici
USA.
La Società grazie al lavoro agile ha sempre mantenuto l’operativa per
garantire un adeguato e costante servizio commerciale ed
amministrativo.
Le leve utilizzate per poter fronteggiare adeguatamente la situazione
vanno dall’utilizzo di ferie residue alla CIGO COVID-19 attualmente in
vigore.

Da subito la Società ha deciso di sospendere tutti
gli investimenti non strettamente necessari
posticipandoli al prossimo esercizio.
Attualmente la riduzione dell’utilizzo degli
impianti produttivi corrisponde a circa il 40%.
L’effetto post pandemico non risulta essere
costante per tutti i mercati.
Si prevede un significativo aumento dell’utilizzo
degli impianti a partire dal mese di Settembre.
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Altre Informazioni
BORSA

Mercato di 
quotazione
Mercato di 
quotazione

Milano – Mercato AIM Italia

Flottante AttualeFlottante Attuale 23,2%

Ammissione/ 
Listing

Ammissione/ 
Listing

26 Luglio 2019

WarrantWarrant

� Solo ai nuovi azionisti,
assegnazione di 1 warrant ogni 2
azioni.

� Warrant al CdA (10% dell’offerta
warrant).

Lock upLock up 1 febbraio 2021

TEAM

Nomad e Global 
Coordinator

Nomad e Global 
Coordinator

Advisor 
finanziario

Advisor 
finanziario

Deal CounselDeal Counsel

Società di 
revisione
Società di 
revisione

Bonus shareBonus share Assegnazione di 1 Bonus share ogni
10 azioni. Periodo di fedeltà 12 mesi.

Raccolta AIMRaccolta AIM €6,2 milioni

Ricerche 
Covarage
Ricerche 

Covarage

AderenteAderente
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Radici Pietro Industries & Brands S.p.A.
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