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Axtrolab

Arcoplex distribuirà in
esclusiva sul mercato italiano
i biopolimeri di BASF. I motivi
che hanno determinato
la scelta del gruppo tedesco
e il nuovo ruolo della
distribuzione in funzione della
globalizzazione e della
trasformazione attuata dai
produttori di materie prime.
di Francesco Goi

Una collaborazione
per la plastica
del futuro
primo distributore al mondo di questi polimeri

cato italiano avrebbe rappresentato l’area test

BASF; la sua attività si affiancherà e si integrerà

con l’obiettivo, in una seconda fase, di affidare

con la vendita diretta della Casa Madre su tutto

la vendita dei biopolimeri ad altre qualificate

n questo capitolo dei servizi dedicati ad

il territorio italiano.

società di distribuzione nei diversi mercati mon-

Axtrolab e ai problemi della distribuzione,

L’accordo è stato ufficializzato nel mese di luglio

diali.

l’amministratore delegato Giacomo Scanzi

e sarà oggetto di una presentazione pubblica

Alla fine la scelta è caduta su Arcoplex, cui è

si sofferma su un’importante novità soprag-

in occasione della manifestazione Ecomondo,

stata affidata la distribuzione in esclusiva.

giunta da alcune settimane e sull’importanza

che si terrà a Rimini nel prossimo mese di no-

che potrà assumere per l’attività del Gruppo.

vembre. Di fatto, però, è già operativo e la com-

POD - La scelta di BASF è importante per

mercializzazione dei biopolimeri Ecovio è già

Arcoplex ma, più in generale, anche per la di-

POD - Sig. Scanzi, nelle scorse settimane

iniziata.

stribuzione di prima fascia, che viene conside-

Arcoplex, società animatrice del progetto

Arcoplex aveva già curato, per oltre 20 anni, la

rata la struttura più idonea per approcciare un

Axtrolab, è stata protagonista di un’importante

distribuzione di importanti polimeri della multi-

mercato come quello italiano…

novità per il mercato italiano della distribuzione.

nazionale tedesca: SAN, ABS, poliammidi, PBT

In effetti, la distribuzione sul territorio italiano

Di che cosa si tratta?

e polisulfone, prima che BASF ha concentrasse

avrebbe potuto essere affidata anche ad una

La novità è rappresentata dal nostro accordo

le attività di distribuzione sui cosiddetti distri-

società europea.

con BASF in base al quale Arcoplex diventa

butori paneuropei.

BASF ha sempre riposto una particolare atten-

distributore italiano esclusivo dei biopolimeri

BASF, che possiede una importante struttura

zione al nostro mercato e alle peculiarità che

compostabili Ecovio® prodotti dalla multina-

operante nel campo dei biopolimeri, ci ha con-

contraddistinguono ogni regione. Se la sua

zionale tedesca.

tattati prima della fine del 2013, insieme ad altri

scelta avesse privilegiato una società paneu-

Si tratta di una collaborazione che acquista un

distributori italiani, per scegliere la società cui

ropea, probabilmente questa si sarebbe affi-

particolare significato in quanto Arcoplex è il

affidare la distribuzione di questi prodotti. Il mer-

data a un’altra struttura locale, con il risultato

I

Sede di Arcoplex Group
a Pontirolo Nuovo (BG)
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di rendere il complesso dell’attività meno ge-

maggiori mercati ed era in corso l’assestamen-

stibile.

to delle organizzazioni distributive, comunicai

Affidandoci la distribuzione dei suoi biopolimeri

ai miei collaboratori che non avremmo fatto più

compostabili, BASF ha riconosciuto nella nostra

commercio, ma consulenza. Mi sento di dire

società le caratteristiche che considerava in-

che quella scelta fu coraggiosa e lungimirante.

dispensabili, ossia una dimensione finanziaria

Nei 12-13 anni successivi due elementi hanno

adeguata, un serio e concreto rapporto con il

condizionato le scelte degli operatori del settore

mercato e un’assoluta trasparenza nel modo

materie plastiche. In primo luogo, si è assistito

di operare.

non solo a una concentrazione di aziende, ma
spesso a una trasformazione da poli industriali

POD - Anche l’esistenza di Axtrolab può aver

a polo finanziari: le grandi strutture hanno, di

condizionato la scelta di BASF…

fatto, rinunciato a un know-how e a competenze

In effetti, fin dai primi colloqui in cui BASF ha

immense e talvolta illuminate, diventate meno

approfondito la conoscenza con la nostra so-

strategiche, privilegiando la necessità di ottenere

cietà, l’attività di Axtrolab ha suscitato un note-

una notevole redditività da ogni impianto.

vole interesse da parte dei nostri interlocutori.
Considerata la contrazione dei consumi e una

Per fare un esempio, meno di 10 anni fa, i mag-

Giacomo Scanzi, AD di Arcoplex Group

certa selezione che aveva interessato diverse

giori produttori di polipropilene disponevano
nella loro gamma di oltre 40 gradi di prodotto,

società del settore, i nostri interlocutori forse

E il nostro Gruppo è cresciuto ed ha assunto

che oggi sono più che dimezzati e quelli rimasti

immaginavano che la distribuzione in Italia vi-

la configurazione attuale proprio in una fase di

si caratterizzano per una maggiore flessibilità.

vesse una fase particolarmente critica. L’aver

contrazione del mercato.

Il passaggio da grande industrializzazione a

constatato che, nel corso degli ultimi due anni,

Attraverso il nuovo sito Internet, la nostra divi-

grande finanza ha implicato da parte nostra

avevamo messo a disposizione del mercato

sione marketing porrà l’accento sulla capacità

una riflessione: avevamo privilegiato la consu-

una soluzione innovativa, impegnativa, ma an-

di essere più vicini alle esigenze dei trasforma-

lenza rispetto al commercio, ma sapevamo che

che risolutiva di molti aspetti, tra cui la sosteni-

tori, proprio attraverso le sinergie tra le nostre

la grande industria, che diventava finanza,

bilità delle materie plastiche, ha rappresentato

società.

avrebbe richiesto prioritariamente i grandissimi

un fattore importante per la scelta di BASF.

volumi.

Un ultimo fattore importante per la decisione

POD - Arcoplex è stata tempestiva nel cogliere

Un altro processo che ha condizionato il nostro

di BASF è stata la nostra identità di Gruppo, la

i cambiamenti del mercato. Quali scelte principali

processo di crescita è stata la globalizzazione

constatazione che l’anima di Arcoplex si espri-

sono state adottate per rispondere con maggiore

che, sui mercati europei, ha avuto effetti più ri-

meva attraverso una serie di società, che di-

efficienza alla nuova realtà del settore?

levanti rispetto ad altre aree geografiche: i pro-

spongono di legami continui e diversificati con

Nel 2001, quando erano da poco iniziate le

duttori di materie prime, scegliendo di trasferire

il mercato, a partire da Raiex, che già in passato

concentrazioni tra i grandi produttori, i produttori

l’attività altrove, hanno lasciato in parte scoperto

promuoveva i prodotti della multinazionale te-

asiatici si erano affacciati prepotentemente sui

il territorio.

desca.

La distribuzione ha saputo occupare questi
spazi, valorizzando il suo ruolo, anche e soprattutto quello consulenziale, e riuscendo
spesso a diventare l’interlocutore privilegiato
dell’industria trasformatrice.
POD - La collaborazione di Arcoplex con BASF
può avere una rilevanza anche per lo sviluppo
di Axtrolab?
La collaborazione con BASF servirà certamente:
abbiamo cercato di spiegare che Axtrolab rap-
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presenta un servizio che si permette di entrare
nel processo che i trasformatori di materie plastiche, nel corso degli anni, hanno adottato e
migliorato. Axtrolab non vuole essere soltanto un
laboratorio, ma una struttura in grado di ottimizzare una serie di passaggi, processi, situazioni,
che sono elemento di competitività, di efficienza,
di crescita di ognuno dei business dei clienti operanti sul mercato italiano.
Quello che stiamo già facendo, nel caso dei biopolimeri, è la definizione del ruolo che questa tipologia di prodotto potrà assumere nel mondo
delle materie plastiche. Secondo BASF e secondo noi, se intendiamo essere sensibili alla vita
delle generazioni future, dovrà essere un ruolo

Quando la legislazione permetterà di sfruttare i

tore di investire nel rapporto diretto con il trasfor-

“green”, che non distrugge, ma costruisce qual-

vantaggi legati all’impiego dei biopolimeri, lo sce-

matore.

che cosa.

nario sarà ben diverso da quello attuale.

La bioplastica dev’essere una materia su cui ri-

Alcuni trattati internazionali (mi riferisco, in parti-

POD - Ciononostante, quali fattori vi consentono

flettiamo e della quale ci impadroniamo per far

colare, al protocollo di Kyoto) da anni hanno in-

di conservare la fiducia e proseguire nel percorso

sì che il materiale plastico possa essere qualcosa

nescato un forte processo di cambiamento.

intrapreso?

di diverso, così come la nostra vita futura dovrà

Oggi, soprattutto in Europa, si registra una volontà

Riteniamo che il mercato italiano sia ancora al-

essere diversa e migliore.

di combinare il bene di tutti. Anche senza una

l’altezza della situazione e strategicamente su-

centralizzazione politica, sarà sufficiente quella

periore, rispetto ad altri, per il forte potenziale di

POD - Ritiene che, nel corso di un decennio, i

economica per fare da driver all’affermazione

crescita. Questo grazie all’alta tecnologia e alla

biopolimeri possano moltiplicare la loro afferma-

dei biopolimeri, e in particolar modo di quelli com-

conoscenza della trasformazione, che si tradu-

zione, attraverso una serie di nuove applicazio-

postabili. Anche in questo caso, come sempre

cono nella necessità di disporre di informazioni

ni?

accade, lo scetticismo e la fiducia sono inversa-

e materiali dedicati. Nonostante la polverizza-

A mio avviso il biopolimero ha bisogno prima di

mente proporzionali: nel momento in cui potremo

zione delle aziende, la dimensione complessiva

tutto di una normativa chiara. Se il legislatore sarà

contare su un messaggio chiaro e inequivocabile

del mercato è tuttora rilevante. Come ho già os-

efficace in questo senso, credo che potremo as-

a prevalere sarà la fiducia.

servato altre volte, in molti casi manca ancora

sistere un’accelerazione esponenziale nell’im-

la mentalità di essere uniti e coalizzati, benché

piego di questo materiale.

POD - Nell’ultima intervista constatava che, al-

sia chiaro che l’individualismo oggi non paga.

Ma finché la legislazione non sarà precisa, ben

meno nel settore materie plastiche, ancora non

La nostra filosofia è quella di attrarre competenze

definita e “non riavvolgibile”, perché investire in

si può paralare di ripresa. E’ cambiato qualcosa?

e realizzare alleanze e collaborazioni. Essere at-

una ricerca che non è in grado di trovare appli-

Purtroppo, no. Confermo che l’andamento della

trattivi per competenza può disturbare qualcuno

cazioni concrete?

domanda è insoddisfacente, anche perché sono

ma, d’altro canto, offriamo costantemente la pos-

Per quanto si sa, i produttori di biopolimeri già

in contrazione il numero dei trasformatori e delle

sibilità di promuovere discussioni, collaborazioni,

sono in possesso di soluzioni per migliorare le

applicazioni. L’atteggiamento dei produttori,

alleanze. A nostro avviso occorre anche saper

performances dei materiali. Ma perché dovreb-

quando cercano di tenere in forte equilibrio la

fare anche un passo indietro, per compiere gli

bero “scoprire le carte” non avendo ancora la

domanda e l’offerta, non favorisce il nostro in-

auspicati progressi insieme ad altri soggetti.

possibilità di competere alla pari con i materiali

vestimento. La gestione delle scorte attraverso

Un altro elemento fondamentale che ci aiuta

termoplastici tradizionali? Le regole del gioco

canali non tradizionali, ossia l’impulso dato all’at-

nel rapporto con il mercato è la sinergia con le

tuttora penalizzano i biopolimeri compostabili,

tività dei broker, che si muovono senza vincoli,

aziende del Gruppo Arcoplex, che si traduce

che sono sottoposti ad una serie di valutazioni

penalizza la nostra attività. Le marginalità, sempre

in un’offerta di soluzioni efficaci e mirate a tutto

critiche e di ripensamenti.

più sotto pressione, non consentono al distribu-

vantaggio della competitività.
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