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Con il progetto Academy, il
Gruppo Arcoplex pone le basi
del proprio futuro. Una scelta
strategica che punta su giovani
motivati, ambiziosi e soprattutto
preparati. Ne parliamo con il
CEO Giacomo Scanzi

il passaggio generazionale uno dei
punti fondamentali del piano industriale per il 2015-2020 del Gruppo
Arcoplex (Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo), che per prepararsi
ad affrontarlo al meglio ha lanciato Academy,
un progetto che – come racconta a Plastix
Giacomo Scanzi, l’amministratore delegato
della realtà bergamasca – gli permetterà di
«Forgiare le risorse umane capaci di traghettare il Gruppo nel futuro».
Il driver strategico per affrontare il domani,
dunque, è la formazione?
Il nostro sistema industriale, in questi anni,
sta affrontando il passaggio generazionale
mostrando evidenti punti di debolezza. Molte
aziende, purtroppo, non hanno preso in considerazione la possibilità di inserire nel proprio organico giovani in grado di interpretare
i cambiamenti dei mercati, delle
tecnologie, del modo di gestire
una realtà produttiva e i rapporti con il cliente, precludendosi
così la possibilità di diventare
più competitive e, perché no,
anche di garantirsi un futuro
solido. Al contempo, però, sono
fermamente convinto che oggi
il sistema scolastico e universitario, pur potendo in molti casi
contare su percorsi d’eccellenza, non siano perfettamente in
grado di preparare gli studenti a conoscere
e affrontare, una volta inseriti nel mondo del
lavoro, l’intero processo aziendale. Manca, in
fondo, un “organo di trasmissione” capace di
informarli su cosa accade nelle imprese e di
comprenderne i bisogni. Penso, per esempio,
alla sempre maggior sinergia necessaria tra
i diversi settori, dal commerciale all’amministrativo, fino alla ricerca e sviluppo e alla
produzione. Questi concetti vanno instillati nei
giovani per renderli immediatamente in grado di inserirsi e portare, oltre a freschezza e
idee nuove, anche un valore aggiunto. Da qui
l’idea di entrare a far parte direttamente del
processo formativo per facilitare l’ingresso di

nuove professionalità nel nostro mondo.
Che cos’è in concreto il progetto Academy?
L’iniziativa offrirà a sei giovani tra i 22 e i 30
anni, brillanti e motivati, la possibilità di partecipare a un percorso formativo finalizzato
all’acquisizione di conoscenze e metodi utili
ad arricchire l’organico aziendale. I candidati,
in possesso di diploma o laurea in diverse discipline (economia, giurisprudenza, ingegneria gestionale, chimica, informatica o materie
plastiche), verranno affidati a un coordinatore
e a docenti che li porteranno a conoscere tutti
gli ambiti aziendali.
La formazione prevede solo attività in aula
o anche sul campo?
Durante il periodo di Academy, garantiremo ai
ragazzi una borsa di studio e le spese di vitto
e alloggio. L’idea è che gli studenti vivano in-

“Il progetto
Academy
favorirà la
conoscenza
ma anche la
“contaminazione”
di esperienze,
punti di vista e
competenze”
Giacomo Scanzi
sieme per conoscere i propri possibili e futuri
colleghi, ma soprattutto perché ciascuno sia
in grado di attingere dall’altro nuovi stimoli e
competenze. Durante il percorso formativo
sarà fondamentale, oltre alle lezioni teoriche
tenute dai docenti e seguite da una costante
verifica del livello di preparazione raggiunta,
anche il confronto con i collaboratori delle
diverse società del Gruppo, dai quali gli studenti potranno apprendere una conoscenza
diretta delle realtà imprenditoriali e delle loro
dinamiche ma, al contempo, vedere valorizzate le proprie idee e opinioni, in una logica
che preveda una positiva “contaminazione”
tra competenze di base ed esperienza ma-

turata sul campo. Partiremo dopo l’estate, al
termine di un rigoroso processo di selezione
dei candidati, uno per area, funzionali alle nostre esigenze.
Academy è quindi un possibile volano per
il futuro delle vostre aziende. Quali sono le
vostre strategie complessive per i prossimi
mesi?
Sono fortemente convinto che il futuro del
Gruppo, ma più in generale di tante realtà industriali italiane, passi necessariamente dalla
capacità di operare un vero e proprio passaggio generazionale. In questo senso Academy è un progetto coerente con le strategie
tracciate per lavorare al meglio nei prossimi
anni, che si baseranno soprattutto sul potenziamento delle strutture esistenti, che dovranno essere funzionali alla nostra crescita.
Crediamo che ciò possa avvenire mediante
nuove acquisizioni o con la nascita di aziende
che si occuperanno di prodotti e mercati fino
ad ora non considerati primari. Già verso la
fine del secondo semestre 2017 potrebbero
esserci importanti novità in tal senso, in una
logica di ampliamento della gamma offerta.
Una parte importante sarà rappresentata anche dallo sforzo per cercare di migliorare le
performance societarie.
E per i prossimi anni?
Nel futuro del Gruppo Arcoplex vedo una “famiglia allargata”, una fusione di nuove aziende e persone, dove far convivere diverse culture e mentalità, giovani e dinamiche, capaci
di interpretare il cambiamento e di far tornare
l’attenzione sulla capacità di dialogare in modo continuo e fattivo con tutte le componenti
della filiera, dai fornitori di materie prime fino
agli utenti finali.
La questione del ricambio generazionale si
innesta in un discorso più generale. Come
state affrontando i cambiamenti imposti
dal mercato al mondo della distribuzione?
Già da diversi anni le aziende come la nostra si sono trovate di fronte alla necessità di
operare scelte precise. C’è chi ha deciso di
seguire un’evoluzione verso un ruolo da distributore paneuropeo. Arcoplex ha invece
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