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axtrolab

Il Gruppo Arcoplex ha investito nella
produzione, nei sistemi di controllo
e nelle risorse umane per rispondere
sempre più efficacemente a una
domanda del mercato finalmente
in crescita. Il nuovo ruolo di Axtrolab.
di Francesco Goi

Una struttura più solida
per soddisfare un mercato in crescita

L’

intervista

a

Giacomo

Scanzi,

tempo stagnanti.

Amministratore Delegato di Arcoplex

Il primo semestre del 2015 si è rivelato interes-

Group e fondatore di Axtrolab, affron-

sante e il processo di crescita ha riguardato

ta i problemi più sentiti dal mondo delle ma-

anche le applicazioni più consolidate.

terie plastiche.

Non altrettanto chiaro è stato l’atteggiamento

Attraverso l’ottimizzazione dell’impegno pro-

dei produttori di materie prime, impegnati ad

duttivo e distributivo, le società del Gruppo e

affrontare le complesse problematiche legate

Axtrolab intendono consolidare le posizioni

all’andamento del Dollaro, dell’Euro e del pe-

raggiunte, rispondendo con proposte più mi-

trolio.

rate e diversificate alle richieste di un mercato

A noi distributori, collocati nel mezzo tra pro-

in costante evoluzione.

duttori e mercato, non sono pervenuti segnali
chiari per il medio termine: si è proseguito a

Giacomo Scanzi, Amministratore
Delegato di Arcoplex Group

POD - Sig. Scanzi, alla fine del terzo trimestre,

lavorare nel breve con il rischio che, per al-

qual è il suo giudizio sull’andamento del mer-

cune delle materie prime più importanti, in

del PIL cinese e con un’Europa che ha bisogno

cato delle materie plastiche nel 2015?

particolare il polipropilene e il polietilene, non

di riprendere a crescere, ritengo che la que-

Il 2015 ha dato chiari segnali di inversione di

si verificasse il riposizionamento del livello

stione prezzi sarà rapidamente riassettata.

tendenza: è proseguito il processo di interna-

dei prezzi atteso da tempo.

Con un costo medio della virgin naphta molto

zionalizzazione delle aziende trasformatrici,

Finora il comportamento dei produttori si è ri-

inferiore a quello dello scorso anno, si fa fatica

che ha prodotto una richiesta superiore rispetto

velato attendista. Ora le dinamiche sul prezzo

a spiegare al mercato il mancato abbassamen-

al 2014.

si sono chiaramente manifestate, con un chiara

to dei prezzi. Peraltro, quando inizia la riduzione

Estendendo il discorso all’economia reale, la

tendenza al ribasso: in presenza di un incre-

dei prezzi, occorre avere le idee chiare perché

maggiore fiducia che si riscontra anche sul no-

mento della domanda, con stoccaggi non par-

non si trasformi in un crollo.

stro territorio ha messo in moto i consumi, da

ticolarmente brillanti, smorzate le voci sul calo

Inoltre non dimentichiamo che, all’inizio di
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quest’anno, il conflitto tra il tradizionale modo
di utilizzare i monomeri e lo shale gas ha innescato una serie di valutazioni di mercato

Particolare
della produzione
presso Powderex

che hanno influenzato il comportamento dei
produttori. Questi hanno giocato in difesa, temendo una reazione pressante da parte di
chi attualmente gode di prezzi delle materie
prime più bassi, mantenendo un atteggiamento che non sempre è stato compreso dal
mercato.
POD - Per Arcoplex Group, di fronte all’attuale
situazione di mercato, quali sono gli investimenti
prioritari da sostenere, nel medio termine?
Alla fine del primo semestre abbiamo completato un investimento per una delle aziende del

sistema cui faranno capo quelli delle diverse

POD - Sul mercato italiano, nell’ambito del

Gruppo, la Powderex: è stato installato un pol-

società, a tutto vantaggio dei processi tra-

trend favorevole, alcuni settori applicativi hanno

verizzatore di ultima generazione, con una ca-

sversali che coinvolgono più aziende e po-

fornito risposte migliori?

pacità doppia rispetto a quella delle altre mac-

tranno fare riferimento ad una piattaforma ge-

La crescita è abbastanza generalizzata, nessun

chine operative, che permetterà di essere più

nerale di servizi.

comparto ne è rimasto fuori. Si è stabilito un clima di maggiore fiducia, che ha prodotto ovun-

flessibili e di dedicare parte della produttività
a nuovi materiali.

POD - L’arricchimento dello staff con persone

que una crescita dei consumi. Certamente si

Da alcuni mesi è entrato a far parte di Powderex

qualificate per operare all’estero potrebbe pre-

sono vendute più automobili, ma anche più co-

un nuovo responsabile export: è una persona

ludere ad una presenza internazionale più im-

smetici, più casalinghi, ecc.

che parla quattro lingue, di madre lingua tede-

portante del Gruppo?

sca, che ha già maturato esperienze nel Centro

Per quanto riguarda l’attività produttiva, l’intento

POD - Axtrolab è nato nel primo semestre

Europa.

è quello di crescere a livello internazionale, a

del 2012 e si è trovato ad affrontare la prima

Presso Resinmix è stato migliorato il processo

partire dai mercati europei: dalla Francia, alla

fase di attività in un periodo piuttosto com-

a bordo macchina, con un ammodernamento

Svizzera, alla Germania, fino alla Polonia,

plesso. Ora che gli orizzonti sembrano migliori,

delle attrezzature ausiliarie di estrusione. Ne è

l’Ungheria e i Paesi dell’Est.

come si caratterizzerà la seconda fase di que-

risultata un’ottimizzazione della qualità produt-

Powderex realizza già il 30% delle vendite al-

sta iniziativa? Quali nuove opportunità saranno

tiva di una serie di materiali, come le poliam-

l’estero e l’investimento per il nuovo responsa-

offerte?

midi, che fanno parte del nostro DNA e con-

bile export è finalizzato a migliorare ulterior-

Proprio nei giorni scorsi abbiamo presentato a

servano una notevole importanza strategica.

mente questi risultati.

partner e collaboratori il piano industriale 2016

Abbiamo anche investito nel personale, arric-

Il nostro paniere per i mercati esteri comprende

- 2020. Il nostro DNA, del quale non possiamo

chendo lo staff per sostenere l’auspicato svi-

non più soltanto il polimero polverizzato, ma

fare a meno e non vogliamo tradire ci porterà,

luppo dell’attività.

anche il masterbatch colorante e il compound

nel prossimo quinquennio, ad applicare ancora

Presso la capogruppo Arcoplex verrà comple-

di poliammide 6.6.

di più i nostri asset vincenti, uno dei quali è rap-

tato, entro la fine dell’anno, il cambiamento strut-

Per quanto concerne l’attività di distribuzione,

presentato da Axtrolab.

turale dell’informatica. Per tutto il Gruppo è stato

all’estero ci è consentita solo la vendita di al-

Axtrolab verrà orientato diversamente; non sarà

adottato un nuovo sistema informativo, per ri-

cuni polimeri. Siamo sempre stati molto alli-

più un supporto tecnologico con la funzione di

spondere sempre più efficacemente alla richie-

neati nel nostro ruolo distributori e mai abbia-

sfondo per le altre attività, ma diventerà un vero

sta di efficienza e rapidità.

mo pensato di posizionarci sopra il produttore:

e proprio partner commerciale. Verrà perciò

Il sistema informativo sarà identico per tutte

un atteggiamento che intendiamo assoluta-

utilizzato soprattutto negli ambiti in cui le stra-

le aziende del Gruppo e gestito da un super-

mente confermare.

tegie commerciali nostre e quelle che portiamo
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avanti con il produttore lo richiederanno maggiormente: avrà ancora una vocazione tecnica,
ma più legata alla domanda commerciale.
Questo perché occorre abbreviare ulteriormente i tempi, ora che la domanda commerciale si risolve spesso in tempi molto brevi:
Axtrolab, con le sue conoscenze e tecnologie,
dovrà essere pronto ad affrontare queste sfide
commerciali.
Non sarà più soltanto un servizio, ma quasi una
società del Gruppo: in quanto tale sarà ancora
gratuito, ma decisamente più selettivo. La priorità verrà assegnata a progetti industriali e commerciali solidi. Probabilmente rappresenterà
un supporto culturale anche per i nostri commerciali, indirizzandoli verso i rapporti più in li-

Produzione
poliammide presso
Resinmix

nea con la filosofia aziendale.
Axtrolab è ormai una “macchina da guerra”

Nel mondo delle materie plastiche si aggira

o applicazioni, l’obiettivo di Arcoplex e Axtrolab,

che può scatenare le fantasie più diverse; il

una sorta di fantasma bifronte, un soggetto con

che vorremmo condividere con i produttori, è

suo compito non può esaurirsi in verifiche di

due volti, quello della produzione e quello della

quello di fare chiarezza su certe situazioni.

laboratorio di manufatti che esistono da cento

distribuzione, cui il mercato attribuisce alterna-

Contrariamente a quanto affermano in molti,

anni!

tivamente un atteggiamento aggressivo. Ma il

non è corretto tralasciare certi segmenti o certe

peggio è quando sembra che uno dei due sog-

opportunità ritenendo che siano definitivamente

POD - Quindi sarà anche uno strumento per

getti non sappia come l’altro intende operare.

passate alla concorrenza dei paesi emergenti.

selezionare le collaborazioni e privilegiare quelle

Fatta questa premessa, il messaggio che do-

Se così fosse, sarebbero morte migliaia di so-

basate su progetti più solidi?

vremmo trasmettere è che nessuno dei due

cietà; certamente qualcuno ha ceduto, ma il

Non mi è mai piaciuto sentenziare e separare

soggetti vuole essere aggressivo con il mer-

mercato non si è spento completamente.

chi ha veramente condiviso l’idea di Axtrolab

cato, ma entrambi vogliono e devono espri-

Tuttora le aziende europee rappresentano una

e chi l’ha soltanto sfruttata. Certamente, a nostro

mere una partnership finalizzata a soddisfar-

fucina di idee ed esprimono un’eccellenza tec-

avviso, Axtrolab rappresenta un progetto inno-

ne al meglio le necessità. La condizione

nologica. Nel passato esisteva un contatto qua-

vativo che oggi deve essere in grado di pilotare

indispensabile perché questo avvenga, na-

si fisico tra produttore e trasformatore e il distri-

anche le scelte industriali e commerciali.

turalmente, è che le due facce del fantasma

butore era al centro di questo collegamento.

non si “mordano” tra loro.

Pensare che oggi funzioni diversamente signi-

POD - Perché il moderato ottimismo che emer-

Con molti produttori stiamo lavorando di più ri-

fica dar ragione a chi sostiene che tutto è pas-

ge da questa intervista possa trovare conferma,

spetto al passato, stimolandoci reciprocamente

sato dall’altra parte del mondo.

cosa si aspetta dagli altri attori del settore e dal-

a fare sempre meglio. E’ importante sfruttare

E’ vero che molti mutamenti sono avvenuti, ma

le istituzioni?

al massimo questa partnership soprattutto nei

molte aziende europee continuano ad espri-

Il ruolo della distribuzione è sempre più strate-

momenti in cui si costruisce il nostro domani.

mere eccellenza. Sono quelle a cui i produttori

gico e la partnership con i produttori deve fun-

Ma queste buone intenzioni occorre anche sa-

stanno facendo riferimento, per rilanciarsi quan-

zionare non solo a parole, ma anche nel con-

perle comunicare. Il messaggio che vorrei far

do la sovraccapacità produttiva, vissuta in

creto. Un mercato più interessato rispetto al

passare, anche attraverso questa intervista, è

Europa un decennio fa, interesserà i paesi in

passato necessita di un’unione solida tra il mon-

che produttori e distributori sono all’altezza di

cui hanno investito negli anni recenti. Particolare

do produttivo e il mondo distributivo. Quindi ci

dare al mercato ciò di cui ricomincia ad avere

non trascurabile: 7 progetti su 10 partono an-

aspettiamo che si vada ulteriormente avanti

molto bisogno.

cora da qui, per la scelta dei materiali, delle

con questo tipo di collaborazione.

A prescindere dallo sviluppo di nuovi progetti

tecnologie, degli stampi.
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