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Distribuzione

L’acquisizione di Powerdex porta
a sei le aziende del Gruppo
Arcoplex attive nella produzione
e nella distribuzione di polimeri

Arcoplex fa gruppo

«S

iamo sempre stati distributori con una forte vocazione alla consulenza, ma
oggi ci sentiamo prima di
tutto consulenti dei nostri
clienti e poi distributori di materie plastiche».
Giacomo Scanzi, CEO di Arcoplex, riassume
così la filosofia di una società che negli ultimi anni si è trasformata in un gruppo forte di
sei aziende che presidiano l’intera catena del
valore: dalla produzione di materie prime al
compounding, fino alla distribuzione sul mercato italiano di polimeri. Filosofia ben rappresentata dallo slogan scelto per comunicare la
visione del gruppo: “Plastic thinking”.

Integrazione nelle materie prime
L’ultima entrata nel Gruppo Arcoplex, all’inizio
di quest’anno, è Powerdex, specializzata nella produzione di polveri naturali e colorate a
base di polietilene, polipropilene e polistirene
per stampaggio rotazionale, oltre a masterbatches, additivi e carpeting. Realtà produttiva nata dal know-how di Dimitri Balzarini,
giovane ma esperto imprenditore bresciano.
Come le altre cinque aziende del gruppo,
Powerdex potrà appoggiarsi alla piattaforma di servizi che il gruppo Arcoplex mette
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a disposizione delle proprie controllate, consentendo loro di concentrarsi sul proprio core
business. Si va dai servizi generali all’amministrazione e finanza, all’assistenza tecnica e di
ricerca e sviluppo, al marketing, al servizio di
information technology, per arrivare alla logistica, con magazzini capaci di stoccare oltre
6.000 tonnellate di resine. «Abbiamo sempre
tutelato l’identità, la territorialità e i punti di forza
di tutte le aziende con cui collaboriamo, e in
particolare le risorse umane, che sono il principale dei nostri asset, nell’ottica di una crescita
di lungo periodo che possa portare benefici
a tutti i partner – spiega Scanzi –. È il caso di
Raiex, che con l’ingresso nel gruppo Arcoplex,
avvenuto a metà del 2011, ha visto crescere il
giro d’affari da 2,5 a 14 milioni di euro».

Compounding a Pontirolo
Il potenziamento delle capacità produttive rientra a pieno titolo nelle strategie del gruppo.
All’inizio di quest’anno, Resinmix ha avviato a
Pontirolo Nuovo (BG) nuovi impianti per il compounding di poliammide 6 e 66, che vanno ad
aggiungersi alle quattro linee per masterbatches colore presenti nello stesso sito, gestite
dalla consociata Primacolor. Sul fronte della
distribuzione, che resta il core business di

Fondato nel 1958 dall’imprenditore Pierluigi Brenna, il gruppo Arcoplex oggi comprende
la holding Arcoplex Trading, attiva nella distribuzione di materie plastiche, le partecipate
con quote di maggioranza Raiex (distribuzione di plastiche e produzione di agenti
espandenti) e l’ultima entrata Powerdex (specializzata nella produzione di polveri per
stampaggio rotazionale, masterbatches, additivi e carpeting) e le società interamente
controllate Primacolor (masterbatches colorati), Resinmix (compound PA6 e PA66), Sector
2 (pannelli isolanti per edilizia in XPS).
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Arcoplex, alla fine del 2013 è stato siglato un
importante accordo di partnership con Pragmagest, realtà radicata tra l’Emilia-Romagna
e le Marche, per fornire una più vasta gamma
di termoplastiche e servizi ai trasformatori che
operano nelle regioni centrali del paese.

Ricerca, sviluppo e formazione
Arcoplex investe da tempo anche nel supporto tecnico e nella formazione, surrogando
ai servizi un tempo offerti dai gradi produttori di materie plastiche. Da due anni, i clienti
del gruppo possono avvalersi di Axtrolab, un
servizio gratuito di caratterizzazione, ricerca
applicativa e test analitici che punta a incrementare la competitività delle aziende in un
momento difficile per il settore. «Non mettiamo
a disposizione solo strumentazione avanzata,
ma le competenze dei nostri tecnici e, quando
necessario, le risorse dei gruppi che rappresentiamo» spiega Scanzi. Lo stesso intento
che anima un’altra iniziativa lanciata quest’anno, Plastic Revolution Project, per formare in
azienda – attraverso uno stage di dodici mesi
– quattro neolaureati in discipline scientifiche
ed economiche, per trasformarli in tecnici
commerciali di alto profilo.
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“Le risorse
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