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L’affermazione di un modello
di distribuzione
Il modello del Gruppo Arcoplex, basato sull’approccio consulenziale
al distributore, è stato apprezzato e applicato dai grandi produttori
internazionali per sviluppare la loro presenza sui nuovi mercati.
di Francesco Goi

U

n altro anno positivo ha caratterizzato

l’impegno profuso da tutta la squadra Arcoplex

l’andamento del Gruppo Arcoplex

ha prodotto risultati che consentono di giudi-

che ha consolidato il rapporto con i

care l’anno molto soddisfacente.

fornitori e ottenuto un consenso sempre più

Per il 2017, che affrontiamo con ottimismo gra-

condiviso da parte del mercato: ne parliamo

zie ad una struttura e ad un ruolo sempre più

con Giacomo Scanzi, amministratore delegato

consolidati, non si possono nascondere le in-

del Gruppo.

certezze legate all’influenza dell’evoluzione politica sull’economia: una parte del nostro risul-

POD - Sig. Scanzi, qual è il Suo giudizio sul-

tato sarà legato a questi fattori che non è

l’andamento del settore distribuzione nell’anno

possibile governare.

2016 e quali le aspettative per il 2017?

Giacomo Scanzi, amministratore
delegato di Arcoplex Group
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Malgrado un avvio sotto tono e una chiusura

POD - Quali sono stati i momenti fondamentali

caratterizzata da una domanda più debole,

vissuti nel 2016 dal Gruppo Arcoplex?
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Lo stand di Arcoplex Group a Ecomondo
Sicuramente occorre sottolineare le ottime per-

Attraverso il nuovo sistema informativo installato

POD - Arcoplex può contare su una serie di

formance ottenute con i produttori strategici

per tutte le società del Gruppo, Axtrolab diven-

fornitori molto autorevoli: quali sono le maggiori

nelle grandi commodities, nei polimeri tecnici

terà uno dei due fulcri del nostro CRM, la cui

soddisfazioni raggiunte, legate al positivo fun-

e nei biopolimeri compostabili.

impostazione sarà certamente condizionata

zionamento di queste partnership?

Si è avuta, inoltre, una crescita costante delle

dal nostro approccio consulenziale al mercato

Ciò che maggiormente mi ha inorgoglito è il ri-

nostre start-up, che ci dà grande soddisfazione

che, sempre di più, si propone di conoscere

conoscimento, da parte di grandi produttori in-

e sarà alla base degli investimenti che svilup-

“dal di dentro” le esigenze e le peculiarità del

ternazionali, che il modello di Arcoplex è stato

peremo in alcune nuove aree di mercato.

trasformatore. Axtrolab è, e sarà, il motore di

applicato per aprire nuovi mercati, in cui la di-

Certamente la fornitura di un supporto tecnico

un nuovo modo di fare la distribuzione delle

stribuzione è partner dei produttori.

efficiente si è confermata una scelta vincente:

materie plastiche.

Quello che abbiamo apprezzato, soprattutto
negli ultimi mesi, è un forte desiderio da parte

Axtrolab, proponendosi nelle diverse regioni
italiane, ha confermato l’ottimo riscontro otte-

POD - Dopo gli anni della crisi, della post-crisi

di alcuni produttori di ritornare maggiormente

nuto negli anni precedenti, rivelandosi una scel-

e della ripresa, il mercato italiano è più facil-

alle origini della relazione produttore-distributore

ta strategica vincente del Gruppo Arcoplex che

mente definibile?

in cui la condivisione degli obiettivi dev’essere

ha fatto anche da portavoce delle partnership

Certamente è più maturo e controllabile: certi

di altissimo livello. In un recente passato, il pro-

che il Gruppo ha realizzato.

fenomeni di scorrettezza commerciale riman-

duttore era soprattutto interessato al rispetto

In altri termini, ha portato la voce del produttore

gono, ma non sono più ricollegabili alla volontà

delle previsioni di vendita e al rispetto del bud-

a spiegare gli aspetti tecnici che fanno parte

dei produttori di vendere a qualsiasi costo. Le

get. Oggi si è ritornati ad un’impostazione più

del DNA di Arcoplex, e questo è il passaggio

scorrettezze restano, ma nell’ambito di un ter-

industriale e meno finanziaria, una svolta che

fondamentale che abbiamo voluto trasmettere

ritorio che dev’essere tenuto sotto controllo da-

certamente ci trova d’accordo.

nel corso di questi anni.

gli organi competenti.
Il mercato italiano è certamente più lineare rispet-

POD - Nel novembre scorso avete partecipato

POD - Axtrolab è operativo dal 2012: quali no-

to a qualche anno fa, peraltro i passaggi “a on-

un’altra volta alla fiera Ecomondo. Qual è il suo

vità sono previste nella seconda fase di svilup-

date”dei broker, condizionano l’attività di chi è

giudizio sulla riuscita della manifestazione?

po del progetto?

interessato a svolgere un certo tipo di funzione.

Nel nostro ambito, Ecomondo ha confermato
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un forte interesse per il biopolimero compostabile: al nostro stand sono convenuti visitatori
veramente interessati.
Per quanto riguarda l’intero settore del riciclo,
ritengo si sia maggiormente affermata la consapevolezza secondo cui le tecnologie applicate in questo ambito non debbano rappresentare un mezzo per raggiungere risultati
economici più brillanti, ma per migliorare la
qualità della vita. Questo nonostante le nostre
normative non siano così chiare da essere totalmente rispettate.
POD - Ritiene che, sul mercato italiano, sarebbe utile organizzare una fiera specifica per i materiali plastici?

Laboratorio di Axtrolab

Potrebbe essere utile sviluppare una formula
innovativa, meno interessante realizzare un

Come realizzare qualcosa di innovativo rap-

smo da parte di espositori e visitatori.

evento sulla falsariga di quelli attualmente esi-

presenta un tema su cui anche noi stiamo ri-

L’Ecomondo, come peraltro il Fakuma, rispon-

stenti, talvolta poco rispondenti alle reali esi-

flettendo con interesse. Sarebbe utile trovare

dono a questa esigenza e fa piacere notarlo

genze dei trasformatori.

una formula che produca un maggior entusia-

come espositori o visitatori.

www.interprogettied.com
12 ı LaPlasticaOggieDomani

Sfoglia ICF anche sul tuo computer.
Fiere, Convegni e tante News

