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Economia

1,22%

è l’incremento del titolo Tenaris ieri in Borsa, uno
dei più elevati in una giornata nervosa e
caratterizzata da diversi cambi di direzione dell’indice

Cresce il fatturato e si rafforza dal punto di vista manageriale Arcoplex Trading spa,
gruppo leader in Italia nella
distribuzione, compoundazione e produzione di materie
plastiche (soprattutto polimeri per lo stampaggio a iniezione), che dal 1970, trasferita
da Seregno (Milano), ha il
suo quartier generale a Pontirolo Nuovo. Un’azienda che
offre ai suoi dipendenti
«comfort» esclusivi, dalla piscina all’asilo nido, per rendere più gradevole e accogliente il luogo di lavoro.
Negli ultimi due anni Arcoplex ha preso il controllo di altre tre aziende: Primacolor,
produttrice di masterbatches
(concentrati di colore e additi- nei più svariati settore, dalla nuovi fornitori, nuovi matevi sempre per materie plasti- meccanica all'industria al de- riali e nuove opportunità di
che), Raiex (società di distri- sign; le materie prime sono business». Le previsioni posibuzione con sede a Biella, atti- invece per lo più importate: tive riguardano anche il fattuva anche nella produzione di «Compriamo, oltre che in Eu- rato: «Dal picco del 2007, con
paste espandenti e film ropa, da Israele e Corea. Me- 100 milioni di euro realizzati
masking per carrozzeria), e
Sector2 (specializzata nella dio ed Estremo Oriente sono dalla sola Arcoplex, abbiamo
produzione di pannelli in i mercati a cui ora stiamo avuto un calo consistente tra
XPS per isolamento in edili- guardando con maggior inte- il 2009 e il 2010, per risalire,
zia). Dal 2010 a oggi, dunque, resse e da sei mesi stiamo im- nel 2011, ai 120 milioni comforti investimenti hanno por- piegando agenti di ricerca plessivi di gruppo. Il 2012 ci
tato ad una struttura comples- che individuino in quei Paesi sta dando conferme: Arcosa che ha richiesto anche un
consolidamento dell'organizUn giardino di 3500 mq
zazione manageriale: ad affiancare l'amministratore delegato, Giacomo Scanzi, ci sono già da qualche tempo i
due figli, Giulia e Carlo, e, ad
aprile, è stato nominato un
nuovo direttore generale,
La sede Arcoplex Trading di Pontirolo è stata oggetto, pochi
Marco Trevisan (ex direttore
anni fa, di un importante ampliamento e ammodernamento,
marketing di Porsche Italia).
ispirato non solo alla razionalizzazione degli spazi
La crescita del gruppo, che
professionali, ma soprattutto a un progetto unico di qualità
tra la principale e le controlladella vita dedicato ai dipendenti e ai loro familiari.
te impiega un centinaio di diL'intervento ha attrezzato uno spazio esterno di 3500 mq a
pendenti, non è finigiardino e barbecue, mentre un terzo dei 2.500 mq
ta.
coperti, oltre che agli uffici, è stato destinato ad area
«Stiamo valutanricreativa con piscina, palestra, sauna e sala giochi
do per il futuro inveper i bambini. Gli spazi sono sempre aperti e
stimenti che portefruibili, compresi i fine settimana e i giorni festivi.
ranno a nuove acNella sede, a disposizione dei dipendenti, ci sono
quisizioni — spiega
anche una cucina (con tanto di chef) e la sala da
Trevisan — L'obietpranzo, un internet point e l'asilo aziendale.
tivo è, entro i prossiGiacomo Scanzi, amministratore delegato, spiega
mi quattro o cinque
che il progetto «nasce dal desiderio di restituire ai
anni, arrivare a una
collaboratori quanto da loro dato all'azienda». La
diversificazione di Marco Trevisan
formazione e l'informazione trovano location in una
prodotto, per il 70
sala riunioni polifunzionale, a disposizione dei
per cento fissato sempre sulpartner dell'azienda, anche come punto di incontro per clienti
le materie plastiche e per il 30
e fornitori. Infine, non manca la visione ecologica, con sistemi
per extrasettore». Sia la distrifotovoltaici che garantiscono produzione di energia pulita
buzione (85 per cento dell'atsufficiente ad alimentare tutti gli uffici e le zone ricreative.
D.B.
tività) che la produzione sono soprattutto destinate al
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mercato italiano, suddiviso
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le aziende vinicole della provincia che
accoglieranno i visitatori domani in occasione
dell’iniziativa «Cantine aperte»

Il caso Leader nella produzione di materie plastiche, la società della Bassa offre ai dipendenti servizi esclusivi

Arcoplex, l’azienda con piscina e nido
Riorganizzazione e fatturato in crescita per il gruppo di Pontirolo

Per la grigliata dei dipendenti
porte aperte anche nel week end

plex sta mantenendo i numeri dell'anno scorso, mentre
con le controllate il fatturato
sta crescendo».
Sicuramente tra le ragioni
dei buoni risultati c'è un'organizzazione di distribuzione efficace, con funzionari interni
agenti diretti e tre agenzie (in
Piemonte, Veneto ed Emilia
Romagna), ma anche una filosofia di base che non limita la
mission del gruppo alle funzioni di trading e logistica:
«Da anni ai nostri clienti offriamo un plus trascurato da
altri fornitori. Oltre alle materie prime forniamo servizi di
sostegno, consulenza e formazione e da quest'anno, inoltre, abbiamo attivato il progetto Axtrolab, che mette gratuitamente a disposizione dei

La famiglia
Alla guida del
gruppo
Arcoplex c’è
Giacomo
Scanzi che è
stato
affiancato dai
figli Giulia e
Carlo e dal
direttore
generale
Marco Trevisan

La filosofia
«Oltre alle materie prime
offriamo ai clienti
servizi di sostegno
e di consulenza»

Le risorse umane
«Da sempre
la proprietà è convinta
che le persone siano
l’asset più prezioso»

clienti, attuali e potenziali, i nostri laboratori e il know how dei
nostri tecnici specializzati per analisi e
prove di materiali».
Unica è anche la filosofia di valorizzazione delle risorse umane, che in Arcoplex
Trading spa è più concreta che mai: «Da
sempre la proprietà è
convinta che le persone siano l'asset più prezioso
dell'azienda e non solo investe molto nel sostegno e nella
formazione dei dipendenti,
ma ha voluto, all'interno dell'
azienda, servizi e spazi ricreativi davvero notevoli».

Daniela Baiguini
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Bcc di Bariano, la raccolta è in calo
ma l’istituto nel 2011 torna all’utile
La Banca di credito cooperativo Orobica di Bariano e Cologno al Serio cancella il «rosso». Dopo la perdita di 2,09 milioni registrata nel 2010 principalmente per rettifiche su crediti balzate a 4,28 milioni, nel
2011 la Bcc presenterà un bilancio positivo, per 841 mila
euro, ai circa 4 mila soci nel
corso dell'assemblea convocata domani alle 9, alla Cascina
San Carlo a Vidalengo di Caravaggio. L'istituto presieduto
da Giovanni Battista Fratelli e
guidato dal direttore generale
Giuseppe Bettani è tornato in
attivo grazie a un’attività particolarmente prudente. Con la
discesa, per il secondo anno
consecutivo, degli impieghi
(meno 1,43%, a 385,3 milioni),
c’è stato un contenimento proporzionalmente maggiore dei
crediti in sofferenza (meno 5,9
per cento a 5,26 milioni): migliora così — evento non comune quest'anno nel sistema
all'1,37 per cento dall’1,43 per
cento di fine 2010 il rapporto

sofferenze nette su impieghi
netti. C’è stata una flessione
anche sul fronte della raccolta,
comunque ampiamente superiore agli impieghi: la diretta è
calata del 4,95 per cento a

841
Mila euro
l’utile della Bcc di Bariano
registrato nel bilancio
2011 che verrà
presentato ai soci

11
Filiali
sul territorio della Banca
di credito cooperativo
orobica di Bariano
e Cologno al Serio

441,6 milioni, solo parzialmente compensata da un aumento
dell'indiretta (più 10,88 per
cento a 94,2 milioni). Il conto
economico dell’istituto, che
conta 11 filiali, beneficia di
una crescita dei proventi, superiore a quella dei costi operativi (più 4,77 per cento a 10,55
milioni): in particolare il risultato netto della gestione finanziaria è cresciuto del 19 per
cento a 14,4 milioni, grazie ad
una crescita del margine di interesse e un dimezzamento
delle rettifiche di crediti. Il patrimonio di vigilanza è salito
dell'uno per cento circa a
67,48 milioni. Da segnalare anche che a dicembre si è concluso senza sanzioni l'accertamento ispettivo della Banca d’Italia. Intanto a febbraio di quest’anno sono iniziati i lavori
per la realizzazione della nuova sede e filiale di Cologno,
che sarà completata entro la fine del 2013.
S.R.
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