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Unire le forze
nel segno dell’efficienza
MACCHINE E ATTREZZATURE
Un anno di consolidamento
IMAC TECNOLOGIE
Taglierine automatiche
ad alta precisione
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Unire le forze nel segno
dell’efficienza

Le diverse società del Gruppo sono confluite nell’unica realtà Arcoplex Group, con l’obiettivo
di semplificare ulteriormente i processi aziendali e portare ai massimi livelli l’efficienza
operativa, a vantaggio dei diversi interlocutori lungo la filiera delle materie plastiche.
di Alessandro Bignami

A

rcoplex Group è oggi una società

POD - Giacomo Scanzi, qual è l’obiettivo della

doversi confrontare con diverse figure e ra-

ancora più forte e strutturata che si

recente fusione delle vostre società nell’unico

gioni sociali per la fase amministrativa, logi-

occuperà di distribuzione di resine

soggetto Arcoplex Group?

stica, finanziaria. Tutto questo è ormai impen-

termoplastiche e di produzione di master-

Si tratta di un processo di semplificazione, che

sabile in un mercato che ha bisogno di ridurre

batch, di compound su base poliammide e

è stato completato nella prima metà di febbra-

al minimo la complessità dell’attività. Un buon

di polverizzazione di materie plastiche. È il

io. L’obiettivo è di aumentare sempre di più

servizio parte dal sollevare il cliente da ope-

risultato dell’operazione recentemente con-

l’efficienza. E l’efficienza pretende semplicità,

razioni complicate e passaggi superflui. Do-

clusa da Arcoplex Trading, che ha portato

sotto tutti gli aspetti aziendali: i processi, la ge-

vevamo dare una risposta chiara a questo

alla fusione per incorporazione di tutte le

stione di dati e informazioni, l’area commercia-

bisogno. E questa risposta è l’efficienza.

società produttive del Gruppo. Le società

le, le certificazioni, la logistica.

Arcoplex Trading, Primacolor, Powderex e

POD - Ci saranno dei cambiamenti nella pro-

Resinmix si fondono ed evolvono così in Ar-

POD - In che forma esisteranno i diversi

posta dei prodotti?

coplex Group, una nuova società che con-

brand?

L’operazione è stata l’occasione per esegui-

serva però l’essenza e i valori che hanno

Verranno conservati e costituiranno le divisio-

re un’analisi attenta del portafoglio prodotti.

sempre caratterizzato e guidato il Gruppo.

ni del gruppo, saranno parti di un’unica so-

In alcuni casi abbiamo trovato motivi e spazi

Arcoplex Group è un’unica società forte e

cietà. Non aveva più senso presentarsi a un

per progettarne di nuovi, soprattutto nel set-

sinergica che vuole essere un punto di rife-

cliente con la stessa figura commerciale e

tore dei colori e delle polveri. Per i com-

rimento per il mercato.

una gamma di prodotti integrata, ma sotto

pound, invece, abbiamo fatto scelte di mag-

Abbiamo parlato di questo importante pas-

quattro bandiere societarie diverse. Significa

giore continuità. Ma la ragione profonda di

saggio per l’evoluzione del Gruppo con

creare un disagio e una complicazione all’in-

questa fusione è proprio l’incremento dell’ef-

Giacomo Scanzi, Amministratore Delegato

terlocutore che, dopo aver concluso una trat-

ficienza dei processi. Oggi abbiamo una

di Arcoplex Group.

tativa con una singola persona, si trova a

contabilità analitica e un CRM (Customer
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Giacomo Scanzi, Amministratore Delegato di Arcoplex Group, con i figli Giulia e Carlo
trasformatore a valle, ma anche del produt-

caso si innesta nella fase di rinnovo genera-

tore a monte. Quest’ultimo è forse meno inte-

zionale che abbiamo avviato negli ultimi

ressato, dal punto di vista pratico e diretto,

anni, attraverso l’affidamento di crescenti re-

alla nostra organizzazione interna, ma certa-

sponsabilità ai miei figli Giulia e Carlo e a

mente considera importante il nostro modo

giovani manager, nei vari ambiti: commer-

Relationship Management) unificati per tutte

di stare e proporci sul mercato. Alla fine, ap-

ciale, amministrativo, informatico, logistico.

le società del gruppo, che vanno ad aggiun-

provvigionarsi da un fornitore nelle vesti di

Ma tutta l’azienda e i suoi collaboratori devo-

gersi al sistema informatico integrato che

un’unica società, e non molteplici, è comun-

no ispirarsi al modello dell’efficienza e

avevamo già implementato. Il punto è padro-

que un vantaggio per tutti. La semplificazio-

dell’ottimizzazione.

neggiare i dati in modo diverso e sempre

ne sta diventando un formidabile strumento

orientato alla semplificazione nei confronti

all’interno del mercato, direi addirittura un

POD - Quali saranno gli effetti della semplifica-

dei nostri interlocutori, quindi non solo del

nuovo modello di business, che nel nostro

zione nell’attività di tutti i giorni?

Sede di Arcoplex Group a Pontirolo
Nuovo (BG)

Anzitutto una sola realtà che gestisce tutte le
persone coinvolte nei processi aziendali

Il Gruppo a Mecspe nel suo nuovo assetto

consente di alzare notevolmente gli standard
di sicurezza. Un unico polo logistico concen-

Arcoplex Group sarà presente come espositore a Mecspe, fiera di Parma, dal 28 al 30

trerà qui, nella sede centrale di Pontirolo

marzo 2019, con uno stand istituzionale nel padiglione 6 area G20 e con uno stand dedi-

Nuovo, tutte le movimentazioni relative ai di-

cato alla Business Unit Polveri presso l’area dello Stampaggio Rotazionale, sempre nel

versi brand, comprese quelle che oggi av-

padiglione 6, area A13.

vengono nella sede di Flero, sempre nel bre-

Mecspe è la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera. Il punto d’incontro tra tecnolo-

sciano. È una scelta in linea con i molti

gie di produzione e filiere industriali. I saloni tematici offrono al visitatore una panoramica

investimenti che abbiamo dedicato alla strut-

completa su materiali, macchine e lavorazioni per implementare una produzione eccellen-

tura di Pontirolo Nuovo. Tutto questo nel se-

te partendo dal concept di un manufatto sino ad arrivare alla sua realizzazione. L’evento

gno, appunto, della massima sicurezza: pre-

rappresenta un’ottima opportunità per scoprire i cambiamenti e l’implementazione dei ser-

sto avremo una nuova e grande area

vizi che Arcoplex Group mette a disposizione dei propri clienti.

logistica esterna, l’unica dove sarà consentita la movimentazione dei mezzi pesanti.
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POD - Il portafoglio prodotti soddisfa le ne-

anche l’attenzione al rispetto delle norme. Pri-

Arcoplex, le aziende devono dare maggiori

cessità del mercato italiano o pensate di

ma un operatore di una delle diverse società

opportunità ai giovani, coinvolgerli e ascol-

arricchirlo?

non poteva spostarsi liberamente nel magaz-

tare le loro indicazioni. Dopotutto loro cono-

Nell’area dei tecnopolimeri, qualora si presen-

zino di un’altra, pur all’interno della stessa

scono molto meglio di noi imprenditori delle

tasse l’occasione, saremmo senz’altro disposti

struttura. Queste possibili anomalie, anche di

precedenti generazioni i nuovi strumenti

ad ampliare la gamma, che ci consentirebbe

natura burocratica, sono ora escluse. Avremo

tecnologici e i nuovi modi di pensare il busi-

di rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di con-

anche un’unica certificazione ISO per il siste-

ness. Bisogna lasciarli fare di più, aiutando-

sulenza. L’obiettivo è offrire una gamma di re-

ma di gestione per la qualità. Internamente,

li ovviamente ad aumentare la loro cono-

sine plastiche tecnologicamente sempre più

già operavamo in piena sintonia sulla gestio-

scenza delle materie plastiche.

avanzata. Ci sentiamo in grado di farlo. Inoltre

ne della qualità, ma è importante presentarsi

abbiamo una clientela così ben distribuita per

verso l’esterno con una certificazione univoca

POD - Anche i fornitori esteri stanno apprez-

tecnologia di applicazione che sapremmo

e non con documenti in ordine sparso. Si trat-

zando la vostra scelta di semplificazione e di

bene verso quali direzioni avanzare le soluzioni

ta anche di un lavoro di sintesi, che potenzia

ricambio generazionale?

di un eventuale nuovo partner.

la coesione fra le divisioni.

Sono stati i primi a riconoscerne l’importan-
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Un unico polo logistico concentrerà nella sede centrale di Pontirolo Nuovo tutte le movimentazioni relative ai diversi brand
POD - Il progetto Axtrolab sarà valorizzato con

POD - È fiducioso nell’andamento del mercato

za. Sono contenti, anzi, di poter partecipare

il nuovo assetto?

italiano a medio termine?

a questa catena virtuosa che stiamo co-

Axtrolab era già trasversale, ha in qualche

Le tecnologie, le competenze e le potenzia-

struendo. I risultati stanno già arrivando. I

modo anticipato questa logica di integrazio-

lità presenti nella nostra industria mi indu-

clienti, d’altronde, si sentono rassicurati

ne. Ora il suo ruolo sarà ancora più forte. Tro-

cono ad avere molto fiducia nel futuro. Un

quando vedono abbassarsi l’età media del-

va infatti nell’unificazione della società un ter-

po’ meno me la infondono la dimensione e

lo staff, perché è un sintomo di continuità e

reno ideale in cui svolgere la sua attività,

la massa critica delle singole aziende, an-

di slancio verso il futuro. Sono molto soddi-

ancora una volta progredendo lungo la strada

cora troppo piccole, così come il supporto

sfatto di come negli ultimi cinque anni la

dell’efficienza. Tutti i giorni si può migliorare

all’economia da parte del Sistema Paese.

nuova generazione, rappresentata soprat-

quanto fatto fino al giorno prima. Sembrano

Per fortuna gli imprenditori italiani hanno

tutto da Giulia e Carlo e dal management

discorsi superati e scontati. Ma le assicuro

sempre avuto la capacità di far fronte an-

più giovane, abbiano rivoluzionato molti

che non lo sono. Avere un’unica bandiera

che alle mancanze della sfera politica e am-

aspetti della nostra organizzazione. Pensa-

porta davvero a unire meglio gli intenti delle

ministrativa. Per il futuro credo infine che,

re a domani, d’altronde, è uno dei doveri

persone verso gli obiettivi condivisi. E migliora

come stiamo cercando di fare da tempo in

più importanti dell’imprenditore.
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