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Produttore - distributore:
come ottimizzare un rapporto strategico

Nella consueta rubrica dedicata
ad Axtrolab, l’amministratore
delegato di Arcoplex Group
Giacomo Scanzi si sofferma
sull’evoluzione del rapporto
produttore-trasformatore
e sui fattori in grado di assicurare
il vantaggio competitivo.
di Francesco Goi

Sede di Arcoplex Group
a Pontirolo Nuovo (BG)
Il cambiamento fa riferimento soprattutto al

presidia una parte importante del mercato, ma

ruolo, che attualmente prevede una maggiore

non può permettersi di comunicare arbitraria-

integrazione con le attività dei produttori, in

mente, bensì seguendo un preciso schema.

particolare con BASF nel campo dei biopoli-

È indubbio che si stiano riposizionando le atti-

roduttore - distributore: un rapporto in

meri compostabili e con Repsol nel campo

vità a seguito di un ribaltamento del rapporto

continuo divenire, la cui efficacia è fon-

delle poliolefine.

tra le materie prime, il Dollaro, l’Euro e un rap-

damentale per soddisfare le esigenze

Questa scelta di ruolo si è verificata perché il

porto con i trasformatori che mira a essere co-

dell’industria trasformatrice. Giacomo Scanzi,

produttore ha preso coscienza della necessità

struito per il medio-lungo termine. In un mondo

amministratore delegato di Arcoplex Group, ci

di presidiare l’area assegnata alla distribuzione

in cui si cambiano molto spesso le idee e i punti

aggiorna sul suo andamento e sulla politica

in modo più attento, puntuale, preciso, svilup-

di vista, lo scenario macroeconomico ha inver-

adottata dal Gruppo per affrontare adeguata-

pando una relazione assolutamente trasparente

tito i flussi, oggi diretti dai paesi emergenti verso

mente la congiuntura presente e l’evoluzione

con il distributore.

gli USA e l’Europa.

nel medio termine.

La partnership tra produttore e distributore, che

In questo contesto le attività speculative in

P

presuppone sia stata operata la scelta di fondo

mano ai broker internazionali si sono interrotte

POD - Sig. Scanzi, in questo inizio d’anno quali

di rendere intercambiabili i due soggetti, trova

o profondamente modificate rispetto a quanto

sono state le novità più significative che hanno

applicazione nelle strategie dei grandi gruppi

avveniva fino all’autunno dello scorso anno.

contraddistinto l’attività di Arcoplex Group e,

petrolchimici, nei metodi, nelle tattiche, nelle scel-

Sul mercato si manifesta una diversa tipologia

più in generale, il mondo della distribuzione?

te adottate nell’ambito della distribuzione: questa

di domanda, in funzione del mutamento del-
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l’offerta. Ritorna la domanda anche da parte di
soggetti che ultimamente non accettavano la
presenza del distributore e ora vanno informati
adeguatamente sull’integrazione con i produttori di materie prime.
POD - Le scelte operate da Arcoplex Group
derivano anche da un’attenta lettura del comportamento dei fornitori di materie prime?
La possibilità di disporre di un ampio scenario
di produttori di materie prime consente di cogliere una serie di input che permettono di sviluppare soluzioni in anticipo rispetto alle richieste che ci vengono formulate in seguito da altri
produttori.
Quindi idealmente installiamo “un campanello”
che attendiamo venga utilizzato da tutti i soggetti che ci contattano anche in qualità di

Giacomo Scanzi, amministratore delegato di Arcoplex Group con i figli Giulia
e Carlo, da alcuni anni nello staff del Gruppo

Axtrolab, richiedendo una collaborazione che
si estende alla identificazione delle necessità

Il rapporto produttore-distributore non è più ca-

la distribuzione: quest’ultima, nel passato, non

prioritarie del mercato.

ratterizzato da un flusso di informazioni mono-

era considerata dai produttori quale un braccio

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la visita dei

direzionale, ma si inquadra nell’ambito di una

strategico, ma solo un cliente con la “c” maiu-

leader delle otto aree strategiche di Repsol,

configurazione per la quale chi opera sul mer-

scola, poteva contare su un’autonomia relati-

che hanno riconosciuto in Arcoplex il “vero” di-

cato è parte attiva per la proliferazione di una

vamente modesta e una quota di mercato al-

stributore, tra tutti quelli con cui la società col-

serie di importanti informazioni.

trettanto irrilevante.

labora in tutto il mondo.

Per usare una metafora ispirandosi ai motori,

Oggi la quota della distribuzione è in grado di

Il nostro modello distributivo è stato giudicato

il distributore non rappresenta le ruote collegate

spostare il risultato finale e anche le decisioni:

quello più adatto ad essere esportato: vorrem-

al differenziale, ma il cambio che produce il

da qui l’opportunità di creare un collegamento

mo cogliere questa occasione che ci è stata

movimento del differenziale stesso e delle ruote,

molto stretto tra gli attori della filiera, e in parti-

offerta, e di cui siamo molto orgogliosi, per mi-

mentre il produttore svolge la funzione dei pi-

colare tra produttori e distributori.

gliorare ulteriormente il nostro standard.

stoni e dei cilindri. In tal modo viene superata

L’incontro con questi interlocutori autorevoli è

la “perdita di tempo” richiesta dalla verifica sul

POD - Il discorso Axtrolab rientra anche nel

stato per noi molto istruttivo, ma ci auguriamo

tipo di approccio più corretto per risolvere un

dialogo tra Arcoplex e i produttori? Arcoplex,

che anche le nostre richieste, che provengono

problema.

e anche Axtrolab, rappresentano per i produt-

dal mercato, siano utili per orientare le scelte

È emerso, per esempio, che l’utilizzo di un di-

tori quello che il trasformatore rappresenta per

di Repsol.

stributore paneuropeo allungava i tempi di ri-

i distributori?

sposta, prevedendo comunque la presenza di

Circa un mese fa abbiamo presentato a Repsol

POD – In quale misura i distributori di prima fa-

una struttura locale, in particolar modo in Italia.

e a BASF il protocollo attuativo del Gruppo

scia sono in grado di condizionare le scelte dei

Nel passato c’era il tempo per prendere una

Arcoplex e dei risultati ottenuti. La popolarità dei

grandi gruppi?

decisione, analizzarla, confermarla o modifi-

rispettivi marchi commerciali, che in assenza del-

Oggi la quota di mercato gestita dalla distribu-

carla, oggi i tempi si sono ridotti al minimo e

la distribuzione era limitata ad alcune decine di

zione è, in alcuni casi, più che doppia rispetto

occorre prendere subito la decisione giusta,

contatti sul territorio nazionale per Repsol si tra-

a 10 anni fa, quindi un distributore di fascia alta

per evitare di essere estromessi.

duce in oltre 650 clienti attivi, dati alla mano di

è come se facesse parte a tutti gli effetti dell’uf-

Per far questo occorre creare un’area di com-

un mese e mezzo fa. Ma non solo, il quantitativo

ficio commerciale dei suoi fornitori di riferimento.

petenza, all’interno della quale si colloca anche

di resine introdotte sul mercato ha raggiunto circa
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il 78% del portafoglio disponibile, grazie al notevole incremento delle applicazioni.
Da questo si evince che, disponendo di una
struttura come Axtrolab, il cui ruolo è finalizzato
a diffondere un certo tipo di informazioni, è possibile evidenziare al partner produttore come
il mercato sia in grado di fornire un’indicazione
di tendenza: la possibilità di intervistare un alto
numero di nominativi consente di spiegare i
motivi che hanno consentito di introdurre un’alta
percentuale del portafoglio prodotti, ma anche
la causa della mancata penetrazione di quelli
rimanenti della gamma.
POD - Quindi Axtrolab diventa consulente non
solo dell’industria trasformatrice, ma anche dei
grandi produttori di materie prime…

Analisi di laboratorio per il progetto Axtrolab

Quando nel biennio 1999-2000 siamo stati incaricati dal più grande gruppo poliolefinico al

Nel corso degli ultimi mesi, il mercato ha nuo-

che ha ricominciato a girare ed è proiettata al

mondo, Montell, subito dopo diventato Basell,

vamente stupito tutti, proprio quando, a causa

raggiungimento di una maggiore stabilità.

di mettere a punto il sistema di forecasting, che

dell’andamento del greggio, stava sprofondan-

in seguito sarebbe stato esteso a tutta la distri-

do in una crisi molto preoccupante. L’ennesima

POD - Siamo alle porte del Plast, la più impor-

buzione europea, abbiamo avuto la prova del

caduta libera del prezzo delle materie prime,

tante manifestazione italiana del settore alla cui

fatto che si avvertiva la necessità di uno stru-

verificatasi all’inizio di febbraio, ha determinato

ultima edizione avevate scelto di non parteci-

mento virtuoso per comprendere le concrete

un’azione nuova da parte dei produttori che

pare. Cosa farete quest’anno?

esigenze del mercato.

bloccando le vendite per 24 ore hanno radi-

La scelta è stata la stessa di tre anni fa. Questo

In quel caso si era nell’ambito della pianifica-

calmente cambiato il loro posizionamento pas-

poiché le iniziative tese a consolidare la nostra

zione logistica, ma lo stesso meccanismo si

sando ad un nuovo posizionamento che si è

attività di gestione ci stanno impegnando mol-

applica trasferendo il tutto sul piano tecnico. In

espresso attraverso un incremento dei prezzi

tissimo e avremmo difficoltà a trovare le risorse

quella fase, infatti, chiedevamo al trasformatore

del 10-15%, impossibile da ottenere attraverso

richieste per una buona partecipazione al Plast.

i prodotti e i relativi quantitativi che avrebbe

gli approcci che generalmente vengono adot-

Ma non è solo questo: il palcoscenico italiano

consumato nei mesi successivi.

tati in situazioni di questo tipo.

è ancora poco incline al rapporto vero con il

La corretta introduzione delle informazioni in

Questo black-out totale di 24 ore ha dimostrato

mercato, quello dove si costruiscono idee e

un modello appositamente sviluppato mediante

al mercato che i grandi produttori “ci sono an-

progetti, a differenza di quanto accade in altre

algoritmi consentiva di ottenere una percen-

cora”: mentre il 2014 si era chiuso nella dispe-

fiere internazionali, per esempio il Fakuma,

tuale crescente di goal; il superamento di una

razione più assoluta e il 2015 si era aperto in

dove si lavora di concretezza e non prevalen-

certa percentuale significava che la produzio-

un modo altrettanto negativo, oggi si sta con-

temente di public relations, che sono importanti

ne, ragionata e definita in anticipo, era in grado

solidando una domanda diversa e facilmente

solo se non sono prive di contenuti.

di soddisfare le richieste del mercato.

riscontrabile; non è ancora ben chiara la di-

I grandi gruppi hanno accettato questa impo-

mensione della marginalità ottenibile, tuttavia

POD - Anche l’ottimizzazione del sistema in-

stazione come una solidissima base culturale,

i volumi stanno crescendo nella stragrande

formativo rappresenta un fattore “per fare la

che tuttora ci avvantaggia.

maggioranza dei segmenti.

differenza”?

L’approccio adottato dai grandi produttori si

Oggi il nostro Gruppo ha deciso di avere un

POD - I risultati raggiunti nei primi mesi del

sta dimostrando efficace, potendo anche con-

nuovo sistema informativo per ognuna delle

2015 rispondono alle vostre aspettative?

tare su un migliore andamento dell’economia,

società del gruppo. Il sistema informativo ri-
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sponde ad un’esigenza strategicamente sempre più indispensabile: abbiamo scelto di dotare le singole società dello stesso sistema e
di un altro sistema sovrastante che gestisce
tempestivamente informazioni, analisi e lo stato
reale dei fatti.
Un approccio di questo tipo non è né banale,
né immediato: ogni singola azienda realizza il
70% del percorso da sviluppare, mentre il rimanente 30% è deputato al sistema informativo
che realizza il sunto delle informazioni e le gestisce da capogruppo.
mattina: dunque, per rendere efficaci i nostri

ampliato. Anche attraverso gli stage di Axtrolab

POD - Il contatto costante con le società mul-

meeting, occorre definire chiaramente gli obiet-

puntiamo a inserire nel nostro settore dei gio-

tinazionali ha migliorato anche i meeting com-

tivi, che saranno riscontrati nella riunione suc-

vani brillanti: nel 2014 abbiamo ottenuto risultati

merciali del Gruppo?

cessiva, comunque prevista nei tempi brevi.

promettenti anche in questo campo.

Innanzitutto, da tempo avevo inteso che il pro-

Alla struttura commerciale si richiedono innan-

duttore non avrebbe più investito in strutture

zitutto una grande onestà e una visione nel me-

POD - Prima di approdare ad Arcoplex aveva

per operare direttamente sul mercato.

dio termine per avere risultati nel breve: non

operato in un altro settore e il vostro Direttore

Anche il questo ambito il fattore decisivo legato

possiamo permetterci di portare al mercato in-

Generale Marco Trevisan proviene da Porsche.

all’evoluzione dei tempi è quello della rapidità.

formazioni difformi rispetto a quelle previste

È solo una coincidenza o certe regole sono ap-

In passato gli obiettivi erano su base annuale,

dalle strategie del produttore, né di influenzare

plicabili anche in settori differenti?

oggi i tempi disponibili si sono ridotti e occorre

le scelte riportando informazioni non corrette.È

Sono convinto che, nell’ambito della gestione

applicare un efficace monitoraggio, anch’esso

sempre più importante dimostrare una grande

delle aree strategiche di una società, l’apporto

da valutare in un arco temporale più ridotto,

onestà intellettuale e saper presentare la situa-

di competenze diverse sia più che mai neces-

per avere conferma di avere scelto la strategia

zione prescindendo dal suo interesse perso-

sario in un mercato globale in costante evolu-

adatta alle esigenze del mercato. Questo, che

nale. Parliamo di un numero di professionisti

zione. Così come è fondamentale presidiare le

piaccia o meno, cambia colore dalla sera alla

che, nel corso degli ultimi anni, non si è molto

aree strategiche di una società. Nel nostro caso
abbiamo completato questo lavoro per cinque
aree su sette: nessuna delle persone che presiede queste aree proviene dal mondo delle
materie plastiche, ma da altri settori in grado
di assicurare il maggior valore aggiunto. La nostra esigenza era quella di mettere ordine a numerose esigenze di rilevanza finanziaria non
indifferente: con le persone che abbiamo scelto
si è attivata una cultura nuova per il settore delle
materie plastiche.
A mio avviso, se le società si muovessero alla
ricerca del modello vincente, i margini sarebbero diversi: sono ancora troppe le aziende
che preferiscono abbandonarsi a una concorrenza “vecchio stile” rinunciando a rapporti di
collaborazione, di diverso tipo, che potrebbero
risultare vantaggiosi.
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