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Axtrolab

Scanzi: “L’industria distributrice,
la cui ripresa è ostacolata
da scelte per le quali non
ha la possibilità di far sentire
la sua voce, occorre persegua
ogni possibilità di sinergia
e collaborazione con
le aziende dell’intera filiera”.

Aggregarsi per rivendicare
l’importanza di un ruolo

N

ella consueta intervista per questa ru-

da una serie di cause di forza maggiore sfor-

brica dedicata ad Axtrolab, l’ammini-

tunatamente concomitanti. Quindi si sono de-

stratore delegato di Arcoplex Group

terminati una grave carenza di prodotto e prezzi

e fondatore di Axtrolab Giacomo Scanzi riba-

insostenibili per quanto disponibile, che stanno

disce l’attualità delle sue convinzioni, anche

mettendo in difficoltà un buon numero di tra-

nella presente difficile congiuntura vissuta dal

sformatori.

settore materie plastiche.

Quindi la ripresa, tanto necessaria e tanto attesa, risulta condizionata da una serie di scelte

POD - Sig. Scanzi, non è passato molto tempo

operate dai produttori di polimeri, che prescin-

dal nostro ultimo incontro, ma il settore delle

dono da un progetto organico di ripresa eco-

materie plastiche, nonché il mondo della distri-

nomica che dovrebbe essere condivisa.

buzione sono in continuo movimento. Quali

Giacomo Scanzi, Amministratore
Delegato di Arcoplex Group
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spunti di riflessione hanno offerto nel corso

POD - Di fronte a questa situazione, qual è l’at-

delle ultime settimane?

teggiamento assunto dall’industria distributrice?

L’attuale situazione di mercato è condizionata

La distribuzione non dispone di alcuno stru-

da un’improvvisa razionalizzazione delle ca-

mento utile a contrastare questa situazione.

pacità produttive conseguente ad alcune fer-

Gli stock di prodotto ottenuti mediante acquisti

mate straordinarie determinate, per così dire,

pianificati per tempo sono ormai esauriti, men-
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tre i nuovi acquisti sono scarsi e costosissimi.

Laboratorio di Arcoplex
Group, in cui vengono
eseguite anche le prove
per il progetto Axtrolab

Non è possibile in alcun modo ottenere supporti tangibili per modificare questo dato di fatto. L’eccessiva differenza tra domanda e offerta
e i prezzi insostenibili aggravano ulteriormente
la situazione, infine, si vocifera di nuovi consistenti aumenti dei prezzi dei polimeri per il
mese di maggio.
POD - Un aumento di prezzi così insostenibile
non rischia di mettere in ginocchio il settore e
di rimandare la crescita sensibile a tempi indeterminati?
Il problema è a monte, sono le scelte dei produttori di monomeri a promuovere una reazione a catena che coinvolge tutti. I produttori di
polimeri, da parte loro, sicuramente hanno
maggiore facilità a vendere presso alcuni mercati e ovunque cercano di applicare le stesse

verrà avviata l’attività della nuova agenzia del

e intendiamo continuare su questa strada con

quotazioni.

Sud Italia, per la quale abbiamo raggiunto un

competenza e passione.

Purtroppo tutto questo rallenta la crescita del

accordo con professionisti locali: la nuova strut-

settore materie plastiche che, dopo anni di sof-

tura disporrà di un deposito all’interno del quale

POD - Il progetto Axtrolab nasce dalla con-

ferenze, stava manifestando un trend in con-

verranno collocati principalmente i polimeri

vinzione dell’opportunità di realizzare un polo

trotendenza rispetto alle perduranti difficoltà di

compostabili BASF e i nostri tecnopolimeri, a

di filiera, con vantaggi evidenti per tutti gli ade-

altri comparti industriali.

partire dalle Poliammidi.

renti. Anche le associazioni di categoria si muovono su questa linea, con l’intento di sostenere

Una scelta così radicale non era prevedibile, né
risulta in alcun modo comprensibile. Inoltre, non

POD - Da vent’anni è alla guida di Arcoplex

e valorizzare il tessuto industriale italiano, com-

esistono neppure delle possibilità di “uscire dal

Group, attività in cui ha profuso molto impegno

posto in gran parte da piccole e medie azien-

coro” da parte dei produttori, essendo le scelte

e ottenuto altrettante soddisfazioni. Nei mo-

de. A suo avviso, sono state in grado di inter-

di tutti determinate da qualcuno che sta al di so-

menti complessi qual è la spinta che induce a

pretare e adeguarsi al cambiamento, o

pra, non delle parti, ma al di sopra e basta.

continuare il proprio tragitto, nonostante le dif-

potrebbero anche fare di più?

Ci troviamo in un imbuto molto difficile da su-

ficoltà e gli ostacoli talvolta imprevisti, e a con-

Sicuramente sono sempre migliorabili l’impe-

perare, alla faccia dell’antitrust e della libera

servare la fiducia nel medio-lungo termine?

gno e la qualità del lavoro sostenuti a difesa di

concorrenza.

La fiducia nell’impegno intrapreso deriva so-

un patrimonio costituito da una serie di microa-

prattutto dal modello su cui abbiamo lavorato

ziende. Queste ultime, prese singolarmente,

POD - Arcoplex Group anche questa volta ha

per tanti anni, al tempo stesso consulenziale e

non hanno alcun potere nei confronti di una

scelto di non partecipare come espositore al

commerciale, che si fonda sulla valorizzazione

qualsiasi associazione, essendo ognuna rap-

Plast. La fiera di Milano costituirà comunque

delle risorse umane, un termine molto usato e

presentativa di un microcosmo che acquista

un’occasione d’incontro e di confronto con il

talvolta abusato. Ma non basta apprezzare le

forza solo al di sopra di una certa dimensione.

mercato?

qualità dei collaboratori: occorre anche credere

Purtroppo, anche da parte di alcuni esponenti

Saremo presenti con la nostra organizzazione,

fermamente nei progetti che si stanno portando

delle associazioni di categoria, non c’è la con-

che ha pianificato moltissimi incontri, come se

avanti che, a mio avviso, sono affascinanti, a

sapevolezza sulle peculiarità, le necessità e le

fossimo espositori. Nel frattempo continueremo

prova di crisi e degli “smottamenti” prodotti

potenzialità della microindustria. Una tendenza

a perseguire la crescita della nostra organiz-

molto frequentemente dalla globalizzazione.

perdurante induce a soddisfare le esigenze

zazione. Proprio in concomitanza con il Plast

Riteniamo di aver lavorato bene per molti anni

delle società più grandi che da diversi anni,
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Sede di Arcoplex Group a Pontirolo Nuovo (BG)

anche a livello di giro d’affari, hanno un peso
complessivo inferiore rispetto alle aziende medio-piccole.
L’attenzione ai problemi veri del tessuto industriale è ancora insufficiente, specie per un settore trainante del made in Italy come quello delle materie plastiche.
Ci si occupa principalmente del fatto che le
aziende trasformino il tempo determinato in
tempo indeterminato, una posizione in molti
casi condivisibile. Ma di tutto il resto chi se ne
occupa? Per esempio della pressione fiscale
che le microaziende stanno subendo o della
particolare attenzione degli organismi di controllo riposta quasi esclusivamente nei confronti

gie efficaci, in balia di grandi scelte che non

POD - Per concludere, quali sono le priorità di

delle aziende superiori a una certa dimensione

ci toccano. Non ha senso attribuire sempre

Arcoplex Group e di Axtrolab per i restanti mesi

critica (centinaia di milioni di Euro). E gli altri?

la colpa “agli altri” se le cose di cui trattiamo

del 2015?

non sono quelle che servono al tessuto indu-

Continuare a crescere e puntare ancora su ag-

POD - Dopo aver adottato un certo tipo di ap-

striale italiano.

gregazioni e acquisizioni: è questa la strada

proccio nel suo gruppo e avere creato Axtrolab,

Anche i mass media non specializzati potreb-

fondamentale da percorrere, che si distingue

sarebbe disponibile ad assumere un impegno

bero fare di più occupandosi dei diversi com-

da quella seguita da chi persegue la crescita

ancora più gravoso, anche in un organismo uf-

parti industriali non solo in occasione di eventi

“raccogliendo i pezzi rotti” degli altri. Vogliamo

ficiale, a difesa dei principi a lungo sostenuti?

particolari, ma anche trattando le problemati-

crescere con l’affermazione dei principi in cui

Sarei assolutamente disponibile, da subito.

che di tutti i giorni, quelle che determinano l’an-

crediamo, augurandoci che siano sempre più

Tuttora mancano punti di riferimento e strate-

damento e il benessere di ogni comparto.

condivisi.
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