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P residente dell'Associazione Onco-
logica Bergamasca e paladino della 
solidarietà. Parliamo di Maurizio 

Radici, membro di una grande famiglia 
industriale bergamasca che ha avuto sempre 
un occhio attento per il sociale.
Cos'è che l'ha spinta a entrare in Aob? 

«Mi è stato chiesto da una parte dei soci 
ricordando mia madre, che era molto legata 
a questa associazione: l'ha creata, insieme al 
professor Labianca. Onestamente, anche su 
pressioni di mia moglie, che ci teneva. Mi è 
sembrato giusto prendere questa decisione, 
anche se è un impegno molto importante, 

di Emanuela Lanfranco

«A.O.B. fa tantissimo, 
ma è poco conosciuta»

Maurizio Radici è presidente dell'Associazione Oncologica Bergamasca. 
«Avremmo bisogno di nuovi volontari, meglio se giovani. E se le realtà della provincia facessero squadra 
potremmo raggiungere risultati migliori»

Inter
vista

To be glocal: 
RadiciGroup, dall’Italia al mondo
Sono oltre 3000 i dipendenti in giro per il mondo ed è di 
1.147 milioni di euro il fatturato 2017: questi i numeri che 
aiutano a capire la dimensione di RadiciGroup, multina-
zionale tutta italiana oggi presente in 16 Paesi, tra Europa, 
Asia e America, con 33 sedi tra uffici commerciali e unità 
produttive.
Un sistema articolato che fa capo alla Radici Partecipazioni 
SpA, la holding guidata dai fratelli Angelo, Maurizio e Paolo 
Radici e che ha mantenuto la sua sede nelle valli bergamasche 
da cui, oltre 75 anni fa, tutto ha avuto origine.
Oggi il Gruppo opera in tre aree di business, chimica, plastica 
e fibre sintetiche, producendo materiali che vengono utiliz-
zati in numerosi settori, dall’automotive all’arredamento, 
dall’edilizia all’abbigliamento, dallo sport a innumerevoli 

applicazioni tecnico-industriali: punto di forza è il know-how 
chimico e l’integrazione nella filiera della poliammide, 
meglio conosciuta come nylon.
L’offerta RadiciGroup è molto ampia e in costante evolu-
zione: intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecno-
polimeri (materiali plastici), filo di poliestere e tessuti non 
tessuti: prodotti innovativi e con elevate caratteristiche 
tecniche, ma anche realizzati nel rispetto dell’ambiente, in 
impianti moderni e performanti.
RadiciGroup è oggi l’unico gruppo europeo in grado di 
controllare tutto il processo produttivo, dalla chimica del 
polimero alla produzione delle fibre sintetiche o dei tecno-
polimeri, compreso il riciclo a fine vita.
Fatturato consolidato per Area di Business (in milioni di €):
Specialty Chemicals: 439; Performance Plastics: 360; 
Synthetic Fibres and Nonwovens: 451; Altri business: 10
Per maggiori informazioni www.radicigroup.com



42 43OTT-NOV 2018 OTT-NOV 2018

che mi occupa un bel po' di tempo. Ma è 
una responsabilità che sicuramente merita, 
visto anche l'impegno dei volontari, enco-
miabili. Aob fa tantissimo, ma purtroppo 
non è molto conosciuta. I servizi che 
facciamo sul territorio sono incredibili».
Ce ne parli.
«L'accompagnamento, l'assistenza che 
facciamo in ospedale, l'impegno finanziario 
per pagare l'assistente sociale, tre psicologi, 

le parrucche per le donne in chemioterapia, 
e altro ancora. I volontari non solo non 
percepiscono denaro, ma si pagano perso-
nalmente trasporti e parcheggio all'ospedale 
Papa Giovanni. Da ammirare».
Ritiene ci sia qualcosa di nuovo che ancora 
si può fare?
«Servirebbero altri volontari, meglio se 
giovani, perché l'età media è un po' elevata. 
Il mio obbiettivo principale però è quello di 

unificare più associazioni che si occupano 
dell'ambito sanitario. Si potrebbero fare 
sinergie per risparmiare soldi ed energie, 
per fare insieme qualcosa di più grande».
Ha avuto dei riscontri positivi dalle altre 
realtà, in questo senso?
Diciamo che c’è ancora molto lavoro da fare. 
Ci tengo a ribadire che a me non interessa 
assolutamente il prestigio personale, per 
cui mi piacerebbe anche aggregarmi con 

associazioni i cui presidenti hanno molte 
più competenze e più esperienze nel settore 
della mia. Magari anche più tempo e più 
capacità». 
Qualche progetto importante in fase di 
realizzazione?
«È un momento di stallo, anche perché 
sappiamo che ci saranno presto delle novità 
nella direzione dell'ospedale. A fine anno, 
per la precisione. Avevamo dei progetti in 

Il suo curriculum
Maurizio Radici, figlio del Cav. del Lavoro dott. Gianni 
Radici, ricopre oggi la carica di Vice Presidente e COO 
di RadiciGroup, una tra le realtà imprenditoriali italiane 
più attive a livello internazionale che opera nei settori della 
chimica, delle materie plastiche, delle fibre sintetiche e 
dei non tessuti. È azionista di maggioranza – insieme ai 
fratelli Angelo, Paolo, Maria Grazia e Bruna – di Itema, 
leader mondiale nell’industria meccanotessile e fornitrice 
di soluzioni avanzate per la tessitura e di GeoEnergie Spa 
che unitamente alla sua controllata Geogreen SpA, è attiva 
nella fornitura di energia elettrica e di gas naturale, nella 
produzione di energia idroelettrica e termoelettrica e nello 
sviluppo di progetti e di attività specifiche nei settori delle 
biomasse, dell'energia solare termica, fotovoltaica ed eolica 
Riveste inoltre la carica di Presidente dell’Hotel Excelsior 
San Marco di Bergamo. 
Il percorso imprenditoriale 
Dopo la maturità scientifica e un iter formativo di carat-
tere economico, Maurizio Radici approccia il contesto 
aziendale negli anni settanta, affiancando il padre nelle 
attività di gestione di una delle prime aziende tessili del 
Gruppo: la Manifattura Automatica (identificata successi-
vamente come Radici Tessuti SpA). Si tratta di una prima 
esperienza professionale importante, poiché gli consente 
di conoscere una realtà che proprio in quegli anni stava 
crescendo, trasformandosi da azienda tessile tradizionale a 
Gruppo industriale diversificato e di respiro internazionale.  
Tra gli anni ottanta e novanta, periodo durante il quale il 
Gruppo inizia a concentrarsi e diversificarsi nei business 
della chimica e delle materie plastiche, Maurizio Radici 
prosegue nel suo percorso imprenditoriale seguendo più 
da vicino il settore tessile e quello delle fibre sintetiche, 
assumendo l’incarico di CEO per quanto riguarda l’area 
textiles e di Consigliere nell’ambito del business fibre 

sintetiche.  
L’esperienza acquisita nel corso degli anni lo porterà, nel 
2002 - anno in cui vi è stata una riorganizzazione strut-
turale del Gruppo - ad assumere la carica, attuale, di Vice 
Presidente e Direttore Operativo di RadiciGroup. Un ruolo 
che lo vede coordinare e dirigere tutti i business in cui il 
Gruppo è operativo (Specialty Chemicals, Performance 
Plastics, Synthetic Fibres and Nonwovens). È supervisore 
delle funzioni Corporate Strategic Raw Materials, Logistics 
and Procurement e Quality and Systems.  
Altre cariche 
Da sempre impegnato nelle attività socio-culturali del terri-
torio, da maggio 2014 è membro del Consiglio di Ammini-
strazione del Gruppo editoriale SESAAB e dall’aprile 2017 è 
presidente dell’Associazione Oncologica Bergamasca (AOB). 
La passione per lo sport  
Sport e business, due ambiti che presentano spesso delle 
analogie: miglioramento continuo, orientamento al risultato, 
spirito di squadra. Con queste premesse Maurizio Radici si 
dedica allo sport, in particolare al calcio. 
Dal 1975 al 1995 ha ricoperto la carica di Presidente della 
società Calcio Leffe; dal 1992 al 2004 è stato Consigliere e 
Vice Presidente della Lega Professionisti serie C. Dal 2004 
al 2009 è stato Consigliere federale della FIGC (Federazione 
Italiana Giuoco Calcio).  
Negli anni ottanta ha seguito in prima persona la nascita 
di un importante complesso sportivo sito sul territorio 
bergamasco, il CSC (Centro Sportivo Consortile) Casnigo, 
oggi tra i più oderni impianti polivalenti della Valle Seriana. 
Dal 2012 è Consigliere della Società Calcistica Atalanta 
Bergamasca Calcio. Da gennaio 2014 è componente del 
consiglio direttivo Settore Tecnico della FIGC a Firenze. 
Dal 2016 ricopre l’incarico di Presidente dell’ASD Juvenes 
Gianni Radici di Casnigo, un’associazione che attraverso il 
calcio mira a far crescere i bambini in maniera sana, valo-
rizzandone le singole abilità.  

ballo che per ora sono fermi, perché non 
possiamo avere garanzie in questo senso. 
Spiace, perché il dottor Nicora è una persona 
molto capace e molto "dentro" le problema-
tiche dell'ospedale, che conosce al dettaglio. 
Ha fatto un ottimo lavoro. Speriamo che 
chi arriva sia all'altezza del ruolo».
Quando è nata l’Aob?
«L'anno prossimo compie 20 anni, per cui 
è nata nel 1999. Stiamo preparando delle 

manifestazioni importanti. L'obiettivo prin-
cipale è di far conoscere di più alle persone 
quello che facciamo. E, come dicevo, trovare 
nuovi soci e favorire il ricambio generazio-
nale con l'inserimento di alcuni giovani». 
E come si possono far conoscere di più 
queste associazioni?
«I media ci possono dare una mano. Ora 
abbiamo anche una professionista della 
comunicazione che ci affianca, sempre come 
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volontaria». 
Parliamo dei progetti fermi.
«C'era la volontà di allargarsi anche 
all'ospedale di San Giovanni Bianco, 
perché in questo modo si eviterebbe 
il viaggio alla gente della valle. Non 
penso alle operazioni, che devono 
per forza essere fatte a Bergamo, 
ma al sostegno in caso di cure pre 
e post operatorie, che però là non 
sono ancora state portate. C'era una 
traccia di progetto steso da Nicora e 
dal direttore sanitario Fabio Pezzoli 
per dislocare medici e servizi, e noi 
ci saremmo impegnati a preparare 
gli spazi, etc. Avevamo messo a 
disposizione più di 100mila euro, di 
cui un terzo provenienti da un'asta 
benefica di maglie dell'Atalanta». 
Un progetto di minor portata da 
realizzare subito?
«Ne abbiamo uno in comparteci-
pazione con l'associazione Cancro 
Primo Aiuto, di portata lombarda, di 
cui sono vicepresidente. Punta molto 
sulla prevenzione in ambito senolo-
gico attraverso una particolare Tac 
da donare all'ospedale di Bergamo, 
perché è vero che la medicina ha 
fatto passi da gigante nella cura, ma 
fare il possibile per non ammalarsi, 
o almeno per individuare precoce-
mente la patologia, è fondamentale. 
I fondi devono arrivare da "Santiago 
in rosa", manifestazione ciclistica 
benefica con sponsor importanti, 
ma non c'e ancora la certezza che 
vada in porto quest'anno. Lo scorso 
anno, con questa iniziativa, Cancro 
Primo Aiuto ha raccolto i fondi 
per il progetto IORT  da desti-
nare all’Ospedale Papa Giovanni, 
acquistando un'apparecchiatura 
da 500mila euro. Non solo: tra gli 
sponsor Cancro Primo Aiuto ha 
AutoTorino, e insieme ci hanno già 
donato due auto per le nostre attività 
di accompagnamento casa-ospedale 
dei malati.
Perché ne è vicepresidente?
«L'anno scorso abbiamo fatto un 
gemellaggio: sostanzialmente Aob 
rappresenta Cancro Primo Aiuto, 
che ha sede a Monza, a Bergamo. 
Un’ottima partnership».


