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“Risultati molto positivi, ma
non sarà possibile fermarsi”
Giacomo Scanzi,
Amministratore Delegato
di Arcoplex Group,
con i figli Giulia,
Responsabile Acquisti,
e Carlo, Responsabile
Commerciale

Sede di Arcoplex
Group a Pontirolo
Nuovo (BG)

L’Amministratore Delegato di Arcoplex Group
Giacomo Scanzi sottolinea la maturità
raggiunta dalla fascia medio-alta del mercato
italiano e la volontà delle aziende
del suo Gruppo di crescere ulteriormente
per soddisfarne al meglio le necessità,
in costante evoluzione.
di Francesco Goi

A

POD - Sig. Scanzi, come si caratterizzerà que-

cui il nostro partner BASF rappresenta un gruppo

Arcoplex Group si appresta a parte-

st’anno la presenza di Arcoplex Group alla fiera

industriale molto serio, che fa di tutto per salva-

cipare ad Ecomondo. I biopolimeri

Ecomondo di Rimini?

guardare il mercato dei biopolimeri compostabili.

La nostra partecipazione ad Ecomondo, a mio

In uno spazio molto aperto e molto friendly riba-

lla fine di un anno ricco di novità,

compostabili di BASF costituiscono un esempio
efficace di un approccio sempre più maturo

avviso, sarà più importante delle precedenti so-

diremo il concetto che intendiamo aiutare il mon-

dell’impiego del materiali plastici.

prattutto per la crescente consapevolezza che

do della trasformazione ad operare nel modo

L’Amministratore Delegato Giacomo Scanzi

si debba procedere verso una precisa direzione.

migliore e più corretto.

commenta gli eventi più recenti e, per il futuro,

Sarà difficile ribadire con efficacia questo mes-

Ci danno ragione i risultati di quest’anno, in cui

conferma gli investimenti in tecnologia e risorse

saggio in pochi metri quadrati di stand; tuttavia

stiamo ottenendo una performance “imprevedi-

umane.

ci sforzeremo di rafforzare il concetto secondo

bile”, con una crescita notevolissima, ben supe-
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riore alle aspettative e frutto di un’azione di partnership con la nostra clientela di trasformatori,
In controtendenza rispetto al comportamento di
alcuni, abbiamo raggiunto certi obiettivi proprio
attraverso la chiarezza. La presenza a
Ecomondo servirà per ribadire questi aspetti anche in una prospettiva di brevissimo termine.
Ormai è molto vicino il 2018, anno in cui l’impiego

Laboratorio di Axtrolab

del sacchetto orto-frutta sarà regolato da normative meglio scritte, più chiare, concepite in
modo più distaccato rispetto a quanto era stato

non sospetti, creando le condizioni per sfruttare

pattumiera” d’Europa, in cui si andava a scaricare

fatto precedentente.

gli investimenti a tempo debito, ma poiché ci

tutto ciò che non era possibile collocare nelle

Sarebbe facile esprimere osservazioni polemiche

confrontiamo con un legislatore molto esigente,

altre regioni, perché troppo tracciabile e indivi-

in questo ambito; preferisco limitarmi ad osser-

che prevede un continuo uniformarsi a regola-

duabile.

vare che la nuova realtà sarà in grado di assicu-

mentazioni che in altre regioni europee non ven-

In precedenza veniva accettata ogni qualità di

rare un vantaggio competitivo.

gono applicate.

prodotto plastico, non rispettando normative e

Saremo ad Ecomondo in forza, consapevoli di

Gli altri maggiori paesi europei saranno più bravi

capitolati. Credo che sia stato seguito un per-

aver lavorato degnamente rispetto alle intenzioni

di noi a ridurre i tempi e gli effetti della burocrazia,

corso virtuoso che ci ha tolto di dosso l’immagine

espresse da qualcuno all’inizio del 2017, tese a

ma le nostre regole implicano un approccio molto

negativa ed oggi l’Italia non sia più oggetto di un

screditare la crescente consapevolezza che il

serio a questo tipo di problemi.

giudizio così negativo nei nostri confronti.

biopolimero compostabile ci debba accompa-

Per quanto ci riguarda, stiamo rivedendo il

Anni fa mi è capitato di vedere dei sottocofano

gnare nei prossimi anni non soltanto per l’appli-

Sistema Qualità in funzione delle nuove norme

di automobili di primari costruttori realizzati con

cazione nell’imballaggio in sé, ma per evitare

vigenti, soprattutto quelle che regolano il contatto

materiali che non rispettavano i capitolati.

che il sacchetto, e tanti altri prodotti in materiale

dei materiali plastici con gli alimenti. Quindi una

Oggi questi fatti si verificano molto meno: vedo

plastico, finiscano sulla strada e vi rimangano

sicurezza che parte a monte, che ha prodotto

aziende piene di lavoro, strutturate, che adottano

per alcuni anni.

una risposta molto interessata e positiva nei con-

l’alta tecnologia ed hanno investito prima di altre

fronti della normativa.

per acquisire il vantaggio competitivo.

crisi, si sia imposta una maggiore serietà, in grado

POD - Quindi, attualmente, è corretto parlare di

POD - I vostri risultati attuali attestano che certe

POD - È semplicistico ritenere che, superata la
di premiare chi ha operato con maggiore com-

un mercato italiano di distributori e trasformatori.

scelte, oltre ad essere corrette, sono state le più

petenza e correttezza?

In precedenza gli approcci al problema erano di-

idonee per realizzare la crescita aziendale. Nel

Non è affatto semplicistico, ma credo rappresenti

versi ed era più difficile fare riferimento ad un at-

breve-medio termine basterà confermare questo

il risultato di una presa di coscienza che ha spo-

teggiamento univoco da parte degli operatori del

approccio virtuoso o fare ancora qualcosa in più?

stato il piano della competizione dalla quantità

settore…

Bisognerà diventare ancora più bravi investendo

alla qualità.

Mi viene in mente un termine che utilizzava un

sulle persone, sulle loro conoscenze e capacità.

Aggiungo che noi Italiani non abbiamo bisogno

esponente di una multinazionale francese, nei

Nei prossìmi giorni entreranno a far parte della

di lezioni di qualità da parte di alcuno, non solo

primi anni in cui sono entrato nel mondo delle

nostra organizzazione un paio di giovani con

perché abbiamo affrontato questo tema in tempi

materie plastiche. Definiva il mercato italiano “la

queste caratteristiche, in grado di affrontare i temi

LaPlasticaOggieDomani ı 11
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strategici delle materie plastiche e di trasmettere

Diventando più grandi occorre migliorare ulte-

lunghi rispetto ad oggi. Oggi un progetto si

efficacemente la nostra proposta al settore della

riormente l’informazione e il coordinamento tra

chiude in pochi mesi: in questa ottica la deter-

trasformazione.

i primi livelli aziendali. È necessario applicare

minazione e la passione dei miei figli può ac-

un atteggiamento preventivo diverso e una co-

quisire un valore determinante.

POD - Per anni in molti casi Scuola e Università

municazione interna migliore. Nel rispetto del

non sono state all’altezza, sfornando diplomati

nostro piano industriale occorre avere la con-

POD - Concludiamo con Axtrolab. Come si sta

e laureati con un livello culturale inferiore alle

sapevolezza dell’importanza dell’assoluta con-

trasformando, sulla base dell’evoluzione del-

aspettative. Anche attraverso iniziative come la

divisione degli obiettivi. Occorre costituire un

l’attività aziendale?

vostra Arcoplex Academy, sono ancora le azien-

fronte unico che si muove in modo coordinato.

In questo ambito, recentemente abbiamo in-

de a fare “da scuola alla Scuola”?

Diventare Gruppo non è semplice: è importante

vestito inserendo un giovane, Andrea, animato

Questo è tante volte ancora drammaticamente

saper applicare le sinergie tra le società, ma

da una grande passione per le materie plasti-

vero. Mentre l’imprenditoria italiana è stata in gra-

soprattutto affermare il concetto che quanto si

che. A giugno gli ho suggerito di pensare

do di alzare il livello, non vi è ancora riuscita la

sta facendo sia conosciuto da tutti.

Germania da alcuni anni è impegnata ad alzare

esclusivamente ai suoi esami scolastici e, solo
quando li avrebbe superati, di rivolgere il suo

Scuola. Guardandosi attorno in Europa, la
POD - In questo processo i suoi due figli, Giulia

entusiasmo al nostro lavoro. Ora è in azienda

ulteriormente l’asticella della formazione.

e Carlo, assumono un peso determinante?

e gli stiamo già affidando rapporti esterni con-

Per quanto ci riguarda, in Arcoplex Academy

Ritengo sia stato corretto accelerare il passag-

sistenti.

non introdurremo facilitazioni, non faremo esami

gio generazionale e coinvolgerli nei processi

Axtrolab, con nostra grande soddisfazione,

“spezzettati” che rischiano di cancellare rapida-

decisionali: i miei figli, infatti, fanno parte dello

rappresenta uno strumento fondamentale per

mente quanto si è appreso. Organizzeremo qual-

zoccolo duro dell’azienda.

la nostra attività, su cui si è già deciso di soste-

cosa di faticoso da svolgere, con l’obiettivo di

Le capacità che hanno dimostrato di avere

nere ulteriori investimenti il prossimo anno.

riaffermare l’importanza della formazione e di

penso costituiscano anche una “sicurezza” per

Sono soddisfatto e fiero di aver voluto qualifi-

rafforzare la passione per l’impegno professio-

i nostri collaboratori: il continuo contatto con la

care i servizi e l’assistenza che rientrano nel

nale. Anche nei lavori più umili la passione emer-

loro concretezza, premiata dai risultati, rappre-

progetto.

ge, ma è sempre meno diffusa.

senta un elemento di fiducia per i loro coetanei

Ma Axtrolab è un’altra cosa, è un approccio di-

presenti in azienda.

verso, è un “sentimento” che esprime i valori

POD - In un recente colloquio aveva accennato

Anche la loro attitudine di affrontare efficace-

della nostra società: mi fa molto piacere che il

all’esistenza di un paio di progetti finalizzati ad

mente gli inevitabili malumori, che emergono

mercato se ne stia rendendo conto.

arricchire ulteriormente le potenzialità del Gruppo.

nella vita di un’azienda, consolida l’apprezza-

Il progetto esprime anche la coerenza del no-

È possibile diventare più grandi, ma restare

mento da parte dei dipendenti.

stro Gruppo nei confronti degli impegni e delle

ugualmente flessibili?

Vent’anni fa i tempi di reazione erano molto più

scelte operate, talvolta anche controcorrente.
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