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Sinergia,
un concetto chiave quando
il mercato non cresce
La collaborazione tra le società
del Gruppo Arcoplex e il
progetto Axtrolab acquistano
un’importanza fondamentale
specie in questi momenti
di difficoltà, in cui è importante
acquisire la fiducia dei propri interlocutori
fornendo un servizio qualificato e in grado
di soddisfare concretamente la domanda.
di Francesco Goi

l consueto incontro con Giacomo Scanzi,

riparta a breve, come sarebbe auspicabile.

Siamo in attesa di un qualcosa indispensabile

Amministratore Delegato di Arcoplex Group,

Nel mese di settembre la domanda è rimasta

come l’aria che respiriamo, ma non sappiamo

è dedicato al ruolo e alle possibilità della di-

debole; le eccezioni confermano la regola se-

se e quando arriverà.

stribuzione in questa difficile congiuntura, in cui

condo cui molti dei settori industriali più importanti

Per quanto riguarda invece l’attività del Gruppo

la domanda non decolla, ma viene apprezzata

stanno rallentando, mentre le iniziative della

Arcoplex, la novità annunciata la primavera scor-

la capacità di fornire un servizio che soddisfi le

Banca Centrale Europea e dei Governi non ri-

sa, ossia la distribuzione in esclusiva dei biopo-

necessità primarie dell’industria trasformatrice.

sultano bene integrate tra loro. La BCE ha messo

limeri di BASF sul mercato italiano, sta ottenendo

a disposizione un’importante massa di liquidità,

ottimi riscontri.

POD - Sig. Scanzi, alcuni osservatori enfatizzano

che tuttora le banche non riversano sul mercato;

Il 21 agosto scorso, nel segmento del film bio-

alcuni segnali di ripresa del settore materie pla-

la mancata integrazione vanifica anche le spinte

degradabile e compostabile e degli shopper,

stiche in Italia. Dal suo punto di vista sta pren-

europee nei confronti delle nostre Istituzioni per-

finalmente si è deciso di perseguire chi non si

dendo corpo un trend più favorevole o, per il

ché adottino scelte significative in tema di revi-

è adeguato a una regolamentazione da tempo

momento, la ripresa vera è solo un auspicio degli

sione dei contratti di lavoro, sburocratizzazione,

vigente: chi continuerà a produrre e mettere

addetti ai lavori?

semplificazione e concreto supporto alle picco-

sul mercato shopper che non siano prodotti

La prima parte dell’anno si è conclusa con dei

le-medie imprese, che tuttora rappresentano una

con materiali biodegradabili e compostabili,

segnali abbastanza preoccupanti espressi dalla

parte importante del tessuto industriale italiano.

subirà sanzioni molto severe. Questo giro di

macroeconomia: la situazione monetaria è più

Come abbiamo sottolineato più volte, la migliore

vite ha determinato una rincorsa alla conver-

critica rispetto allo standard, mentre il prezzo

concorrenza internazionale può contare da parte

sione di alcune produzioni da materia prima

del greggio è fortemente condizionato da una

delle proprie Istituzioni su una politica industriale

tradizionale (polietilene) a materia prima inno-

serie di fattori economici, geopolitici, ecc.

maggiormente orientata a supportare l’attività

vativa (polimeri biodegradabili e compostabili,

Di conseguenza, la prudenza che avevo ma-

delle imprese.

compreso il nostro Ecovio): finalmente l’industria

nifestato, prima dell’estate, sulla reale consi-

La conseguenza è l’attesa, la situazione peggiore

trasformatrice, nell’interesse delle generazioni

stenza dei segnali di ripresa purtroppo perma-

che si è costretti a subire, mentre il mondo “non

future, ha iniziato a promuovere una riconver-

ne: per me non è affatto scontato che il mercato

ci aspetta”, come dimostra la ripresa americana.

sione delle produzioni.

I
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L’applicazione della normativa ha dato una

quelle che forniscono concrete informazioni e

un Gruppo sarebbe risultato funzionale se fos-

“spallata” a una prassi troppo diffusa nel no-

risposte utili al mercato.

simo riusciti a diffondere nelle diverse società

stro Paese, per la quale i regolamenti non ven-

Il rapporto tra il numero di richieste formulate

la mentalità e la cultura che pensiamo ci carat-

gono applicati, anche quando sono finalizzati

al laboratorio e quello delle richieste commer-

terizzino.

a salvaguardare la nostra salute e quella dei

ciali che processiamo si è ulteriormente sbi-

Axtrolab per le società nate e cresciute nel

nostri figli.

lanciato a favore delle prime: ultimamente, il

Gruppo Arcoplex ha rappresentato un collante

Il rispetto di una normativa da tempo esistente,

numero delle richieste al laboratorio è stabile,

formidabile; tutte le realtà del Gruppo utilizzano

ma non applicata, non può che rallegrarci.

con tendenza alla crescita, mentre quello delle

Axtrolab con regolarità e sistematicità.

transazioni commerciali si è ridotto del 6-7%.
POD - Di fronte ad un momento tuttora com-

Quindi la domanda cala, mentre aumenta la ri-

POD - Axtrolab opera da due anni e mezzo ed

plesso, quali sono le priorità che intendete se-

chiesta di soluzioni adatte a risolvere necessità

ha ottenuto un riscontro crescente. Quale sarà

guire con le società del Gruppo Arcoplex?

pratiche. E questo rafforza la nostra convinzione

la “seconda fase” di questa iniziativa?

In un momento in cui la domanda è debole, i

che l’investimento sostenuto per Axtrolab sia

Abbiamo già iniziato il programma di formazione

produttori non si sbilanciano nel rapporto do-

stato corretto e tempestivo, anche perché ne

che si affiancava ad Axtrolab, inserendo in azien-

manda-offerta e nessuno adotta scelte ag-

da alcuni stagisti che stanno affrontando il mon-

gressive, il ruolo del distributore è molto com-

do del lavoro in un’organizzazione che ha posto

plesso. Gli strumenti a nostra disposizione

al centro delle proprie strategie la cultura delle

non sono molti e l’andamento delle quotazioni

materie plastiche e, soprattutto, la formazione.

riflette l’equilibrio esistente tra le grandi società

Non abbiamo mai pensato ad Axtrolab solo

petrolchimiche.

come ad uno strumento in grado di sviluppare

Anche in una situazione di mercato debole, i

le potenzialità del nostro Gruppo, ma come ad

grandi produttori non hanno la possibilità di chiu-

un progetto rivolto al mercato che ci permettesse

dere gli impianti senza una certa programma-

anche di attrezzarci con risorse umane in grado

zione; adottando un codice di comunicazione

di continuare lo sviluppo delle attività nel rispetto

noto a tutti, si limitano ad annunciare determinate
scelte, convenienti per tutti, per dare stabilità.
L’amara constatazione è che il mercato si sta
appiattendo e le nuove iniziative vengono a man-

Giacomo Scanzi,
Amministratore
Delegato di Arcoplex
Group

care. Questa è la grossa preoccupazione per il

dei concetti che applichiamo da tanti anni.
Le società del Gruppo Arcoplex non avrebbero
acquisito l’attuale posizionamento sul mercato
senza il contributo delle risorse umane e
Axtrolab non sarebbe nato senza le compe-

futuro quando, nel medio termine, raccoglieremo

hanno goduto tutte le aziende del Gruppo.

tenze necessarie per gestirlo.

i frutti di un immobilismo così esasperato.

Le attività di Axtrolab hanno una valenza nel

Oggi Axtrolab rappresenta un ulteriore motivo

breve, medio e lungo termine; nonostante la

di formazione per le persone che, mi auguro,

POD - In una situazione di questo tipo, le inizia-

flessione della domanda di mercato, è cresciu-

entreranno a far parte stabilmente nella nostra

tive virtuose delle aziende, la collaborazione con

ta sensibilmente la fiducia nei confronti della

organizzazione dimostrandosi tecnicamente, e

il mercato e l’ottimizzazione del servizio acqui-

nostra attività tecnico-commerciale.

in futuro anche commercialmente, all’altezza

stano un peso sempre maggiore…

Quella fiducia che, in questo momento, rappre-

della situazione.

In effetti, stiamo continuando ad investire in

senta un concetto chiave, che anche i Governi

strutture dedicate al mercato. Axtrolab ha rap-

e le Istituzioni affermano di voler riconquistare.

POD - Axtrolab si rivolge soprattutto all’industria trasformatrice, ma anche agli altri attori

presentato un’iniziativa strutturale di questo
tipo; attorno ad Axtrolab oggi ruotano molti dei

POD – Anche la costituzione di un Gruppo com-

della filiera delle materie plastiche. Qual è stato,

nostri interessi ed operano molte delle persone

prendente diverse società rappresenta un fattore

finora, il loro atteggiamento nei confronti della

del nostro staff.

importante per l’affermazione di Axtrolab?

vostra iniziativa?

Recentemente abbiamo ulteriormente raffor-

Non avremmo costituito il Gruppo se non aves-

Qualcuno ha condiviso e aderito all’iniziativa,

zato la nostra presenza sul mercato e sostenuto

simo avuto ben chiara l’importanza del concet-

altri l’hanno tanto apprezzata da cercare di co-

nuovi investimenti nelle strutture di laboratorio,

to di sinergia. Abbiamo sempre pensato che

piarla… Proprio da pochi giorni una società del
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settore ha promosso, a pagamento, un’iniziativa
con finalità simili alla nostra.
A mio avviso, il punto debole di iniziative di questo tipo sta sempre nella sciagurata tendenza
insita nella mentalità italiana di ritenere che sia
opportuno fare da soli, avendo le capacità di
fare meglio degli “altri”.
Il lato positivo di questo atteggiamento ha fatto
la fortuna dell’Industria italiana, ma l’insistenza
nel portare avanti un approccio diventato antistorico ora ne rappresenta la debolezza.

Il laboratorio rappresenta
un elemento centrale
per l’attività di Arcoplex
Group e del progetto Axtrolab

Axtrolab, naturalmente, non pretende di avere
alcuna esclusiva, ma ha la presunzione di tra-

glio una strategia aziendale.

si raggiungerà dopo una profonda ristruttura-

sferire un messaggio di un certo tipo, intonato

Nel 2015 probabilmente confermeremo la scel-

zione industriale. Purtroppo, credo che non sia

al mutamento dei tempi.

ta di non partecipare al Plast come Arcoplex;

più possibile ottenere quelle marginalità che

Sono convinto che la collaborazione tra società

non escludo, invece, che possiamo essere pre-

consentivano alle aziende di chiudere dei fa-

di riconosciuta validità, appartenenti alla stessa

senti come Gruppo, per esprimere un messag-

vorevoli bilanci.

filiera, possa rappresentare un fattore in grado

gio diverso, ossia che una massa critica

Oggi si raggiunge il profitto se un’organizza-

di apportare reciproci vantaggi. Purtroppo, in-

espressa su più fronti può rappresentare una

zione industriale è adeguata ai tempi che stia-

vece, sembra che diventi più difficile riconoscere

competenza di valore.

mo vivendo: la struttura dev’essere più snella,

nel merito altrui l’importanza di una propria de-

Ritengo che le nostre potenzialità siano supe-

più rapida e più in linea con un modus operandi

cisione; a mio avviso, invece, dovrebbe rappre-

riori rispetto al passato, grazie al fatto che rap-

per il quale occorre destinare le proprie risorse

sentare un fattore vincente comunicare al mer-

presentiamo un gruppo di società con una fi-

finanziarie a specifiche attività privilegiandole

cato la collaborazione con una struttura

losofia di base in comune, ma con esperienze

rispetto ad altre. Per fare un esempio, il dina-

apprezzata. In molti continuano ad essere con-

diversificate.

mismo attuale impone che le forniture di ma-

dizionati dalla preoccupazione per il breve ter-

Il vantaggio per l’interlocutore che si confronta

teriali vengano effettuate quando la produzione

mine, che impedisce loro di adottare scelte più

con noi è quello di poter disporre di una serie

sta per partire; i prodotti a magazzino rappre-

lungimiranti.

di informazioni che, diversamente, sarebbe co-

sentano un’epoca superata.

stretto a reperire su più fronti, senza esser certo

È destinato ad incontrare difficoltà chi conti-

POD - In Europa si tengono quest’autunno al-

di poter disporre della stessa volontà di colla-

nuerà a credere che le plastiche possano con-

cuni degli appuntamenti fieristici di maggiore

borazione.

fermare la loro affermazione soltanto per le loro

tradizione e, nel maggio prossimo, ci sarà il Plast

Peraltro, anche a prescindere da Axtrolab e

specifiche peculiarità, che le fanno preferire

di Milano. Qual è, a suo avviso, il significato at-

dall’impostazione del nostro servizio, ritengo

ad altri materiali. Occorre che i processi dispon-

tuale di queste manifestazioni?

sia noto a tutti che il rapporto con il mercato è

gano del dinamismo necessario per ricavare

Prescindendo dal mondo delle materie pla-

profondamente cambiato e non si esaurisce

quei margini che il mercato non concede più.

stiche, ultimamente le cifre ufficiali attestano

con l’aspetto commerciale. Oggi sono premiate

Sicuramente continueranno a crescere i con-

che l’interesse per le mostre sta crescendo.

le strutture che si sono costruite una compe-

sumi di materie plastiche, ma questo risultato

Le manifestazioni espositive, peraltro, hanno

tenza e sono disponibili a scambiarsela, in

sarà raggiunto dalle strutture che si sono uni-

un significato diverso rispetto al passato: oggi

modo molto trasparente.

formate alla trasformazione creata dalla globa-

fanno parte di un piano di marketing che si

lizzazione. Questo vale per tutti gli attori del

sviluppa con altre attività e si completa con

POD - Nonostante questi anni difficili, ritiene che

mercato: dalle società petrolchimiche, alla di-

la presenza all’interno di una fiera di settore.

continueranno a crescere i consumi di materie

stribuzione, alle aziende trasformatrici.

La fiera non è più il momento principale in cui

plastiche, grazie anche a nuove applicazioni,

Per quanto possano crescere i volumi, ognuno

si lanciano nuovi prodotti o progetti, ma uno

come prevedono da anni gli studi di mercato?

deve chiedersi se ha le caratteristiche adatte

degli elementi di supporto per sviluppare me-

A mio avviso un concreto successo economico

per operare in questo mercato.
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