Axtrolab

Investimenti e acquisizioni
per l’eccellenza del servizio

Stabilimento di Arcoplex Group a Pontirolo Nuovo (BG)

Le più recenti operazioni
che hanno visto Arcoplex
come protagonista sono
state finalizzate alla
costituzione di una struttura
in grado di soddisfare
le necessità del mercato
nel campo delle commodities
e dei tecnopolimeri.

l nostro consueto appuntamento con

vizio all’altezza delle esigenze.

Giacomo Scanzi, Amministratore Delegato

In questa ottica si spiega il recente ingresso di

di Arcoplex e promotore di Axtrolab è dedi-

Arcoplex nel mondo della polverizzazione delle

cato questa volta alle più recenti scelte strate-

materie plastiche con l’acquisizione della quota

giche operate dal Gruppo per proporsi al mer-

di maggioranza della società Balzarini S.r.l.,

cato quale fornitore in grado di interpretare e

oggi Powderex S.r.l., dotandola dei mezzi e

soddisfare le esigenze di un mercato in evolu-

degli strumenti necessari a crescere.

zione, ma tuttora alle prese con le conseguenze

Powderex opera nel mercato della polverizza-

della crisi industriale.

zione rivolgendosi ai settori dello stampaggio

migliori per un mercato in costante evoluzione,

I

di Francesco Goi

rotazionale, deimasterbaches e del carpeting.

senza lesinare gli investimenti e facendo in

POD - Sig. Scanzi, Arcoplex negli anni ha con-

La società svilupperà la sua attività in Italia e

modo che, attraverso le sinergie, il cliente riesca

tinuamente ampliato la sua offerta distributiva

all’estero e potrà presentarsi come il braccio

a migliorare le proprie performances.

con i materiali dei maggiori produttori interna-

commerciale di un gruppo che porta compe-

zionali. Qual è il filo conduttore che vi ha guidati

tenza, consulenza, sinergie, quei vantaggi che

POD - Dal Vostro punto di vista è possibile con-

in questa crescita del ruolo della società sul

derivano dalla possibilità di mettere a disposi-

fermare i segnali di ripresa di cui si parla da al-

mercato della plastica?

zione di ognuna delle aziende tutto ciò di cui

cuni mesi?

Innovazione per Arcoplex significa soprattutto

le altre dispongono.

Purtroppo, mi sembra che questo moderato

la volontà di un gruppo di rivolgersi ad un mer-

Questa operazione esprime ancora una volta

ottimismo derivi più da un auspicio che da una

cato che sia il più esteso possibile, con un ser-

il DNA di una società che ricerca le soluzioni

corretta lettura della situazione presente. I si-
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la distribuzione.

sto trend, anche quando ci confrontiamo con

Pertanto, se sono corrette le cifre che rappre-

trasformatori che non ci assicurano volumi di

sentano le perdite del settore della trasforma-

vendita importanti.

zione, sicuramente quelle del segmento segui-

Rispetto ad alcuni anni fa, si è tenuti a garantire

to dalla distribuzione sono molto maggiori.

un certo tipo di servizio anche quando i margini

Gli investimenti strutturali e organizzativi sono

non te lo consentirebbero. Ma così vien fuori la

proprio finalizzati ad assicurare quel supporto

selezione, che mette in luce le società che fan-

che il mercato non può non avere.

no sul serio, che hanno fatto un investimento e
ci credono davvero e fino in fondo.

Giacomo Scanzi,
amministratore
delegato
di Arcoplex Group

POD - Il piccolo trasformatore di qualità è dispo-

Siamo consapevoli che, in alcuni casi, certe

nibile a sostenere anche costi impegnativi o è

collaborazioni non sono vantaggiose dal punto

necessario, quando è il caso, estendere la fles-

di vista economico, ma sappiamo anche che

sibilità anche sul piano economico?

quell’applicazione, quel progetto, quel cliente

La cultura del margine è cambiata profonda-

rappresentano un patrimonio che, in una fase

mente: da anni c’è una separazione nettissima

di grande cambiamento come quella attuale,

tra i produttori di monomeri e polimeri. Di con-

va gestito in modo diverso e con maggiore

seguenza chi polimerizza ha iniziato a conser-

flessibilità.

vare margini più importanti, non trovando compensazioni a monte.

POD - Cosa possono fare Arcoplex, o una strut-

Il mercato, sulla spinta della globalizzazione,

tura come Axtrolab, per accelerare la realizza-

stemi politici, economici e finanziari stanno la-

ha sempre cercato l’ottimizzazione e lo ha fatto

zione del cambiamento che il mercato richiede?

vorando ancora troppo lentamente per soste-

migliorando i propri processi produttivi, ma an-

Da parte nostra, cercheremo di concentrarci

nere una vera ripresa; gli sforzi prodotti non

che contenendo i costi delle materie prime.

sempre di più in ogni singolo business; in questa

sono ancora all’altezza. Tuttora si risente di una

Oggi, anche in caso di novità applicative, i livelli

ottica stiamo ottimizzando la nostra organizza-

carenza strutturale del sistema bancario, al

di prezzo e le marginalità si sono abbassati.

zione tecnica e commerciale per conseguire

quale la politica non sta ancora trasmettendo

Noi distributori non possiamo che seguire que-

una maggiore specializzazione nelle due grandi

gli input necessari.
Il mercato richiede un’attività di supporto costante. Da parte nostra vogliamo sempre essere al fianco del trasformatore ma, a volte, i
mezzi a disposizione sono insufficienti. I produttori di materie prime, a loro volta, pensano
ad ottimizzare i propri processi e a rimisurare
le dimensioni del mercato rispetto alla propria
capacità produttiva.
E’ vero che il cambiamento costante può offrire
anche molte opportunità, ma il mercato italiano
della rivendita comprende ancora un numero
talmente alto e frammentato di operatori, poco
controllabile e gestibile, tuttora è facile essere
fraintesi e strumentalizzati ed a subirne le peggiori conseguenze sono proprio i distributori
ufficiali. Le opportunità ci sono, ma le spinte al
cambiamento spesso vengono da operatori
non professionali che penalizzano il settore del-
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aree delle commodities e dei tecnopolimeri.
Gli stessi produttori hanno bisogno di migliorare
il rapporto con il mercato, per cui avremo un
maggior numero di operatori dedicati alle due
macroaree.
Occorre anche pensare ad un riposizionamento dei materiali plastici in funzione degli spazi
superiori che saranno occupati dai materiali riciclati.Anche in questo campo stiamo operando per raggiungere obiettivi molto importanti,
che potremo annunciare a breve.

Laboratorio

POD - Proiettandoci al 2020 quando, comple-

catena: un’idea che prima poteva essere com-

tato il processo di globalizzazione, il mercato

POD - Ai tempi del Premio Nobel di Giulio

pletata in qualche anno, oggi necessita di tempi

dovrebbe aver raggiunto un maggiore stabilità,

Natta, la collaborazione Università-Industria ha

strettissimi.

la plastica riuscirà ad acquisire un peso ancora

giocato un ruolo fondamentale per i grandi suc-

Sono certo che nel cassetto dei produttori e di

maggiore rispetto al metallo?

cessi della chimica italiana, poi nel tempo è an-

altri operatori ci sono progetti interessanti, ma

A mio avviso, questo sarà possibile, ma distin-

data scemando.

il mercato stenta a recepirli perché è ancora

guendo i diversi applicativi. In alcuni assiste-

Sarebbe utile riattivare concretamente il con-

convinto che occorra troppo tempo per svilup-

remo ad un ritorno prepotente di altre materie

tatto per accelerare il raggiungimento di certi

pare programmi impegnativi, quindi rinuncia a

prime, in altri la plastica riuscirà a prevalere net-

risultati?

farlo e preferisce consolidare il presente; in

tamente rispetto ad altri materiali per la sua tra-

Al di là di una situazione sotto gli occhi di tutti,

questo modo la situazione rischia di peggiorare

sformabilità, leggerezza, flessibilità e per le altre

per la quale la chimica in Italia riveste un peso

ulteriormente.

proprietà che la caratterizzano.

inferiore a quello degli anni Sessanta, il nostro

Per arrivare ad una situazione di questo tipo

resta un mercato di grande importanza che ha

POD - Cosa servirebbe per scuotere i prota-

sarà importante sviluppare la ricerca, la comu-

solo bisogno di essere stimolato e sapere di

gonisti di oggi dal loro torpore?

nicazione e l’intraprendenza nell’investire da

poter contare su qualcuno in grado di soste-

Sarebbe veramente fondamentale poter di-

parte dei produttori, ma anche dei distributori,

nerlo e valorizzarlo. Gli imprenditori ci sono e

sporre di un altro Natta, di un personaggio di

affinché i potenziali clienti siano ancora più con-

anche il mondo scientifico potrebbe offrire un

quella caratura per invertire la tendenza al pes-

sapevoli delle prerogative e dei vantaggi che

importante contributo. Occorre però comuni-

simismo e all’abitudine alla mediocrità. Ma ho

i materiali plastici sono in grado di assicurare.

care in una forma più concreta e accorciare la

dei dubbi che la nostra classe dirigente cerchi
veramente un esempio di questo tipo per au-

Sala riunioni

tostimolarsi; purtroppo, temo che preferisca
conservare lo status quo.
Oggi si riscontra un’attenzione maggiore per il
settoredelle materie plastiche da parte del sistema creditizio. È vero che ci sono le prospettive per un ulteriore incremento dei consumi,
ma occorre poter contare su una maggiore fiducia da parte delle medie aziende, che ancora rappresentano una quota importante del
tessuto industriale italiano: solo la ripresa di
questo comparto può produrre un ribasso del
rating e l’immissione di maggiore liquidità con
un costo del credito più competitivo.
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