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L’EVENTO

Grande successo 
dell’INCENTIVE ARCO-
H&B 2013 che si è tenuto 

dal 23 al 30 ottobre al Sea Club 
Hotel Riu Karamboa, nella magica 
cornice di Capo Verde.  Sono stati 
una sessantina i partecipanti, 
concessionari e distributori partner 
del Gruppo modenese, che hanno 
condiviso la bella esperienza in 
un clima di grande amicizia e 
relax. La meta, il vero e proprio 
paradiso rappresentato da questo 
incontaminato grappolo di isole 
disposte a semicerchio nell’Oceano 
Atlantico, dal patrimonio naturale 
di indubbia bellezza, ha corrisposto 
pienamente alle aspettative della 
vigilia. 

SOLE, RELAX…
E UN PO’ DI LAVORO! 
Tutto è andato per il meglio, 
compreso il tempo, che 
ha contribuito al successo 

dell’iniziativa 
garantendo 
splendide giornate 
di sole. Luca 
Cocconi, direttore 
generale di ArCo-
H&B, ha sempre 
creduto nella 
formula di incontri 
come questo, 
che offrono 
l’occasione per 
instaurare legami particolari e un 
livello di conoscenza reciproca 
diffi cilmente raggiungibile, 
per tante ragioni, nel normale 
rapporto di lavoro. “Era dal 2009 
che non ci trovavamo insieme per 
un viaggio incentive con i nostri 
rivenditori - ricorda Cocconi - il 
bilancio è assai positivo, sotto 
tutti i punti di vista”. L’evento 
a Capo Verde è stata la degna 
conclusione degli appuntamenti 
e dei festeggiamenti pensati 

e realizzati per il ventennale 
dell’azienda. Il meritatissimo 
riposo, però, non ha fatto 
trascurare gli impegni aziendali, 
con interessanti e partecipate 
sessioni di lavoro dedicate alla 
presentazione di alcune importanti 
novità. In particolare la nuova 
Linea detergenti Infyniti e le 
applicazioni software per strumenti 
mobile: smartphone e tablet, che 
permettono il calcolo del costo 
preventivo della detergenza e 
dei prodotti del cleaning inseriti 
dai singoli dealer nel proprio 
catalogo. Ovviamente, i momenti 
di svago sono stati molteplici: 
a partire dalla cena di gala a 
tema africano, cui sono seguite 
le escursioni con happy hour sul 
litorale dalla spiaggia dalla sabbia 
bianchissima. Rimarrà a lungo 
negli occhi di chi ha vissuto questa 
esperienza il ricordo del paesaggio 
incontaminato, tipicamente 
tropicale, di Capo Verde, dello 
splendido mare… e anche le 
fantastiche emozioni vissute 
assieme in questi giorni!

instaurare legami particolari e un 

Successo
dell’incentive 
ARCO-H&B 
2013!

Foto ricordo dei partecipanti
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INNOVAZIONE

Le nuove APP 
Arco Chimica anticipa la sua strategia 

Al meeting di Capo Verde 
Loris Castellani, 
l’ingegnere responsabile 

dei progetti ricerca e sviluppo 
e della Linea Servizi di AR-
CO Chimica – H&B Group, 
ha presentato le nuove App. 
Quali sono le peculiarità di 
queste rivoluzionarie innovazioni 
tecnologiche? “Le nostre App sono 
solo l’ultimo anello della catena” 
afferma Castellani. Rappresentano 
cioè la parte visibile 
all’utente di una vera 
e propria piattaforma 
tecnologica del 
cleaning, che unisce 
i vantaggi del cloud 
con le potenzialità 
del mondo App 
mobile. Le App sono a 
disposizione per tutti 
i principali sistemi 
operativi mobili: -iOS 
di Apple, Android di 
Google e Windows 8/

RT, e a gennaio si troveranno sui 
principali store, ovvero Apple Store 
e Google Play. 

CARATTERISTICHE E 
VANTAGGI
Le App saranno due: una riservata 
al mondo delle imprese - collegate 
alla Linea Infyniti - e l’altra 
proposta ai dealer e alle loro 
imprese. La prima consentirà agli 
interessati di consultare il catalogo 

Infyniti, avere le schede 
tecniche e di sicurezza, nonché 
le metodologie d’impiego a 
portata di mano. Grazie a 
essa, si potrà formulare il 
conteggio della detergenza 
per un piano di lavoro in base 
alle operazioni da eseguire in 
cantiere, visualizzando inoltre 
il miglioramento ambientale 
generato dall’impiego della 
gamma Infyniti rispetto alla 
detergenza tradizionale, 
inviando direttamente gli 
ordini. La seconda App 
conterrà, inoltre, il catalogo 
tecnico completo del dealer 
con tutte le referenze, 
informazioni, prezzi, schede 
e immagini dei propri 
articoli. L’impresa oppure i 
rivenditori del dealer avranno 
la possibilità di inoltrare 
direttamente gli ordini alla 
piattaforma web, che offrirà 
al dealer tutte le funzionalità 
di gestione e impostazione del 
sistema, nonché – appunto - la 
possibilità di gestire i propri 
ordini in tempo reale, di variare 
i prodotti o listini del catalogo 
tecnico e in automatico averli 
aggiornati nelle App dei propri 
clienti, oltre al fatto di poter 
comunicare tempestivamente e 
direttamente le promozioni.

al mondo delle imprese - collegate 

interessati di consultare il catalogo 

Da sinistra: Mauro Cocconi, Loris Castellani, Luca Cocconi, Nicola 
Miranda e Roberto Spaggiari

Luca Cocconi 
alla cena 
di gala (a sin.) 
e un momento 
di relax per i 
partecipanti
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ECOLOGIA

AR-CO Chimica, da 
sempre impegnata 
sul terreno della 

sostenibilità ambientale, ha 
scelto di essere presente 
con la sua vasta gamma 
di detergenti ecologici nel 
Catalogo di Acquistiverdi.it, 
dotandoli – prima in Italia – del 
marchio ‘Idoneo per il GPP’. 
Una scelta che le consentirà di 
comunicare agli Enti Pubblici 
la loro conformità ai Criteri 
Ambientali Minimi (C.A.M.) per 
l’acquisto di servizi di pulizia 
e prodotti per l’igiene ai sensi 
del D. Min. 24 maggio 2012 n. 
142. Il marchio verrà apposto 
sul packaging dei prodotti 
e su tutti gli strumenti di 
comunicazione. 
Come è maturata questa 
decisione? L’adesione al 
marchio Idoneo per il GPP 
proposto da AcquistiVerdi.
it è connessa al valore 
aggiunto conseguito da 
Infyniti, il Sistema per la 

detergenza dalla ricarica 
‘infi nita’. L’impiego di questa 
linea di prodotti monodose 
comporta una gamma di 
vantaggi esclusivi, a partire 
dal calcolo del costo in uso 
del detergente, comprensivo 
di resa nell’applicazione, 
corretta diluizione, trasporto 
e programmazione delle 
caps da utilizzare. La ricerca 
e il know how che hanno 
ispirato la nascita di questo 
rivoluzionario sistema ne 
fanno senz’altro qualcosa di 
unico. È infatti la prima linea 
di detergenti che va a toccare 
tutte le caratteristiche del 
prodotto superconcentrato, non 
limitandosi alla formulazione 
dello stesso, ma anche alla sua 
rintracciabilità, alla semplicità 
d’utilizzo, al ridimensionamento 
dei costi e alla possibilità di 
disporre di strumenti pratici per 
il calcolo dei consumi. “Credo 
che Infyniti contenga tutte le 
premesse necessarie alla sua 

I PRODOTTI

La gamma dei prodotti 
ecologici Ar-Co Chimica 
presente nel catalogo di 
Acquistiverdi

Primi in Italia con il marchio 
“IDONEO PER IL GPP”

piena valorizzazione – sono 
le parole di Luca Cocconi - sia 
tramite il marchio Idoneo per il 
GPP, sia grazie alla presenza sul 
portale internet Acquistiverdi.
it per tutti i molteplici elementi 
che ne fanno un alleato davvero 
prezioso dell’ambiente”.




