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Investimenti per consolidare
i risultati di un percorso
vincente

Arcoplex Group sta introducendo importanti innovazioni presso la
sede principale di Pontirolo Nuovo (BG) nel rispetto di una filosofia
aziendale orientata alla soddisfazione di ogni esigenza del cliente.
Sede di Arcoplex Group
a Pontirolo Nuovo (BG)

di Francesco Goi

I

l 60° della fondazione rappresenta un tra-

estate, ribadiremo la volontà, per gli anni a ve-

Axtrolab è figlio di una scelta molto precisa ef-

guardo importante. Per Arcoplex Group l’an-

nire, di svolgere un ruolo consulenziale per i

fettuata nel momento in cui la società si è tra-

niversario coincide con una serie di investi-

diversi comparti dell’industria trasformatrice:

sformata in un gruppo. In quella fase abbiamo

menti che ribadiscono la centralità del progetto

dall’estrusione allo stampaggio a iniezione,

sentito il bisogno di garantire, attraverso

Axtrolab: ne parliamo con l’Amministratore

dallo stampaggio rotazionale al settore dei ma-

Axtrolab, che tutte le società avrebbero avuto

Delegato Giacomo Scanzi.

sterbatches, ecc.

la stessa matrice e si sarebbero rivolto al mer-

La formazione rappresenta un’attività in cui in-

cato con lo stesso tipo di approccio.

POD - Sig. Scanzi, Arcoplex festeggia nel 2018

vestiamo molto tempo e molte risorse. Con

Ritengo che la creazione di Axtrolab sia stata

sessant’anni di attività. Quale commento Le

grande soddisfazione posso comunicare che,

una delle scelte più importanti di tutta la storia

suggerisce questo anniversario?

solo nel corso degli ultimi sei mesi, sono entrati

del Gruppo Arcoplex.

Nata in Brianza negli anni Cinquanta, occu-

a far parte del gruppo 4 giovani, con un con-

pandosi soprattutto di rigenerazione di materiali

tratto a tempo indeterminato e alcuni vantaggi

POD - Axtrolab ricorre spesso anche nei col-

plastici da utilizzare come materia prima,

a salvaguardia del loro futuro.

loqui con clienti attivi e potenziali?

Arcoplex è stata protagonista di una continua

In occasione dei festeggiamenti, quando sa-

Axtrolab viene chiamato in causa quando

evoluzione.

ranno conclusi i lavori per l’ampliamento dello

Arcoplex viene contattata ufficialmente per un

Attraverso le sue società, oggi il Gruppo, che

stabilimento principale di Pontirolo, avremo

progetto ben definito. In quella fase un’azienda

ha la sua sede principale a Pontirolo Nuovo

l’occasione di mostrare la crescita a livello or-

desidera disporre del servizio Axtrolab e delle

(BG), ha come obiettivo prioritario la soddisfa-

ganizzativo realizzata perché il nostro servizio

relative conseguenze, ossia diventare cliente

zione delle specifiche esigenze di mercato.

sia all’altezza e il nostro cliente sempre più

di Arcoplex. In questo caso Axtrolab diventa

Con il progetto Axtrolab vengono offerte con-

competitivo.

un motore di soluzioni molto potente.

necessità di ogni cliente e di ogni manufatto

POD - Quindi il progetto Axtrolab, lanciato nel

POD - Quali vantaggi saranno assicurati dagli

che deve essere prodotto.

2012, non è soltanto un servizio, ma un ele-

importanti investimenti in atto presso la sede

Quando festeggeremo i 60 anni, la prossima

mento centrale per le vostre strategie?

di Pontirolo Nuovo?

sulenza e soluzioni in grado di soddisfare le

10 ı LaPlasticaOggieDomani
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no del nostro stabilimento.
La terza iniziativa è relativa al miglioramento,
nel suo complesso, dell’intero perimetro dello
stabilimento. Abbiamo concordato con la
Provincia di Bergamo e il Comune di Pontirolo
la possibilità di urbanizzare alcune aree attorno allo stabilimento, che in precedenza ci
erano precluse.
Daremo ordine a ciò che ci circonda: ci saranno precise aree in cui potranno sostare i
mezzi pesanti senza più intralciare il traffico
e l’accesso allo stabilimento sarà limitato al
tempo necessario allo scarico; quando i mezzi stazioneranno nelle zone limitrofe non creeranno più alcun disturbo ai cittadini.
Per questi interventi, che hanno permesso di

Giacomo Scanzi, Amministratore Delegato di Arcoplex Group, con i figli Giulia e Carlo

qualificare il territorio circostante, abbiamo
avuto il plauso dell’Arma dei Carabinieri, che
si è complimentata per la nostra scelta.

L’investimento, che è stato particolarmente

il pilastro principale di qualsiasi attività.

oneroso, porterà innanzitutto a concentrare

Il primo investimento in questo ambito sarà

tutte le attività produttive presso lo stabilimen-

rappresentato da un campo fotovoltaico di

to di Pontirolo. Essendo una struttura di nostra

circa 2200 m2, con una capacità di 400 kW.

proprietà, sarà anche possibile investire nel

Il secondo grande investimento, ormai in fase

campo delle energie alternative e utilizzarle.

di completamento, è costituito dalla dispo-

Quello presso la sede di Pontirolo sarà il primo

nibilità di una nuova grande area di stoccag-

grande investimento del Gruppo Arcoplex a

gio pluriplano, dove potremo concentrare la

vantaggio di un miglior impatto ambientale.

stragrande maggioranza delle materie prime

Nel tempo avremo anche un ritorno econo-

gestite dal gruppo nelle sue attività commer-

mico, calmiereremo la nostra bolletta ener-

ciale e produttive, a tutto vantaggio di una

getica, ma soprattutto proseguiremo nel per-

minor movimentazione dei mezzi: mi riferisco

corso di rispetto e attenzione nei confronti

ai camion che trasportano la materia prima,

delle persone, che sappiamo rappresentare

ma anche ai muletti che si muovono all’inter-

ISO 9001: Arcoplex si adegua alla nuova normativa
Arcoplex, con un’attenzione quotidiana e continua, è più che mai

Laboratorio
Axtrolab

grazione con il Sistema Gestione Qualità, ha avviato l’implementazione della norma ISO 15593 “Gestione dell’igiene nella produzione di imballaggi destinati ai prodotti alimentari” per soddisfare

impegnata nella realizzazione di un Sistema Qualità che garantisca

i requisiti igienici cogenti ed esplicitati dai clienti della filiera im-

ai clienti affidabilità, capacità di risposta e serietà. Il suo sforzo,

ballaggi plastici per alimenti, nel rispetto delle buone pratiche di

pienamente riconfermato ed aggiornato, permette di anticipare

fabbricazione (GMP).

di alcuni mesi la scadenza della normativa ISO 9001.

Il completamento di questo Sistema di Gestione è previsto entro

Arcoplex inoltre, ai fini del regolamento CE 2023/2006, ad inte-

marzo 2018.

LaPlasticaOggieDomani ı 11

10_13_ART_ARCOPLEX_Layout 1 21/03/18 11:02 Pagina 12

axtrolab

Presso la sede di Pontirolo
Nuovo verranno concentrate
le attività produttive del Gruppo
e completata una grande area
di stoccaggio pluripiano

POD - Arcoplex nel passato era nota e apprez-

credere nelle persone e portarci avanti nel

vare, mescolando la plastica con la finanza, la

zata come un riferimento nella distribuzione:

loro ricambio.

plastica è destinata a perdere: bisognerebbe

oggi siete anche produttori, consulenti attra-

Oggi la preoccupazione mia e dei miei princi-

scongiurare il ritorno al periodo 2000-2005,

verso Axtrolab… Quali scelta strategica ha de-

pali collaboratori è che tutte le persone dello

quando la rivoluzione anti-industriale aveva fat-

lineato questo nuovo profilo?

staff siano in grado di sopportare il cambia-

to considerare il mondo della plastica come un

Il Gruppo ha assunto questa configurazione

mento delle situazioni: il mercato manifesta esi-

grande agglomerato finanziario.

da quando è stato avviato con successo il pas-

genze così diverse, anche rispetto a pochi anni

Mantenere la propria identità è indispensabile

saggio generazionale, con l’ingresso dei miei

fa, che l’approccio tradizionale potrebbe essere

per evitare di farsi sopraffare dalla finanza.

figli Giulia e Carlo e di alcuni manager nelle va-

inadeguato o insufficiente.
POD - Anche quest’anno avete scelto di essere

rie società.
Fino a circa 15 anni fa Arcoplex non aveva una

POD - Guardando al mercato, quali indicazioni

presenti al Mecspe di Parma. Quali positività

spiccata tendenza alla managerializzazione.

sono emerse in questo inizio d’anno?

avete riscontrato in questa manifestazione e

Oggi, attraverso questo fondamentale passag-

Si sono manifestati due messaggi, che finora

con quali aspettative vi ripresentate?

gio, abbiamo costituito una realtà diversa: pos-

risulta difficile fare coincidere.

Siamo convinti che le fiere debbano rappre-

siamo permetterci di fare consulenza, di adot-

I macrodati confermano la ripresa del mercato

sentare dei momenti di serrato confronto sui

tare una logistica diversa, di avere un unico

italiano, mentre si manifesta un andamento del-

temi e le problematiche che ci permettono di

centro di controllo, di avere un approccio di-

le materie prime energetiche indirizzato verso

crescere. Non ci interessa trascorrere il tempo

verso con il cliente.

valori più alti, ma tuttora non è chiaro a quale

a commentare la bellezza di uno stand o altri

livello e in quanto tempo si arresterà.

aspetti marginali.

POD - Generalmente prima si fanno le acqui-

Questo ha determinato una debolezza delle

Mecspe è un evento in cui si discute di program-

sizioni e poi si scelgono le persone per gestire

quotazioni che, nei primi mesi dell’anno, sta in

mi, di progetti, di soluzioni. Per questo motivo

le nuove attività. Il vostro percorso è stato di-

parte rallentando la domanda. Talvolta i grandi

abbiamo scelto di partecipare tutti gli anni. Se la

verso…

produttori sembrano aver perso di vista il rap-

fiera continuerà ad essere impostata in questo

Certamente abbiamo scelto una strada diffe-

porto domanda-offerta, pensando di poterlo

modo, e credo che il programma per il 2018 lo

rente, peraltro sempre conservando l’attenzione

ristabilire facilmente affidando ai grandi gruppi

confermi, rinnoveremo la nostra partecipazione.

per le possibilità offerte dal mercato e senza

internazionali di brokeraggio il compito di svuo-

A mio avviso, come recita un’espressione uti-

escludere le acquisizioni: infatti alcune le ab-

tare i magazzini. In realtà queste strutture fanno

lizzata in altri contesti, al Mecspe “non si ac-

biamo fatte.

il loro interesse, non quello di questo o quel

cettano i perditempo”, che in quell’ambito non

In linea generale, tuttavia, abbiamo preferito

produttore. Come mi capita spesso di osser-

troverebbero adeguata soddisfazione.
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