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NUOVI PROGETTI

Aria di festa in casa AR-CO 
Chimica per la tradizionale 
cena natalizia e lo scambio 

d’auguri. Un’occasione d’incontro 
e condivisione, in un clima di 
serena amicizia, per tracciare 
un bilancio del 2013 con lo 
sguardo puntato al nuovo anno. 
Fiducioso e di buon auspicio, 
il discorso di benvenuto del 
direttore generale, Luca Cocconi, 
che ha sintetizzato le aspettative 
e gli impegni che attendono 
l’azienda modenese proiettata, 
come sempre, al futuro. Per il 
2014, quindi, uno dei principali 
obiettivi sarà visionare nuovi 
Paesi, acquisendo quote di mercati 
esteri, sviluppando la presenza 
di AR-CO su scala internazionale. 
In quest’ottica, dal 6 al 9 
maggio sarà presente in forze 
a ISSA Interclean Amsterdam, 
la grande vetrina mondiale 
dedicate dedicata al cleaning 
professionale: in quell’occasione 
verranno presentati alcuni progetti 
innovativi, in sintonia con la 
strategia aziendale d’avanguardia. 
“In particolare – specifi ca Luca 
Cocconi - per il sistema Gynius, 

con un’evoluzione che metterà 
a frutto il prezioso know how 
maturato in questi anni esplorando 
nuove strade”.

IMPORTANTI NOVITÀ
Nell’occasione, Cocconi ha quindi 
annunciato altre signifi cative 
novità. La prima riguarderà 
l’assetto societario: H&B e 
Intuitive Solutions, le due società 
controllate, daranno vita a un 
unico Gruppo, a benefi cio della 
loro ulteriore crescita, con una 
positiva riorganizzazione dell’intero 
staff. Sono inoltre in dirittura 
d’arrivo importanti partnership 
commerciali per l’azienda di 
Medolla, che saranno comunicate 

nei prossimi mesi. “Entro la fi ne di 
gennaio - annuncia il presidente di 
AR-CO - entreremo formalmente 
in possesso delle App sugli Apple 
Store, GooglePlay, e Android 
Market, che ci consentiranno di 
proporre all’intero mondo del pulito, 
anche in forza di  questa avanzata 
tecnologia,  la magica innovazione 
della Linea Infyniti”. 
La nuova soluzione informatica 
messa a punto dal marchio 
modenese per lo sviluppo dei 
piani di pulizia, il calcolo e il 
miglioramento ambientale, la 
gestione dei consumi e gli ordini è 
infatti pronta per essere utilizzata - 
proprio grazie alle nuove 
App- tramite smartphone e tablet. 

Nuovi progetti 
per il 2014
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NUOVE STRATEGIE

Lo scorso  12 dicembre,  nella 
rinnovata sede aziendale si è 
tenuta un’importante riunione  dei 

distributori italiani del marchio 
AR-CO Chimica. Al centro dell’attenzione 
l’analisi dell’andamento commerciale 
2013, i nuovi packaging per la Linea 
Infyniti e il prodotto tradizionale e le 
nuove condizioni commerciali rivolte ai 
dealers. All’ordine del giorno anche il 
calendario gli eventi in programma nel 
2014, che culmineranno con l’atteso 
appuntamento in terra olandese con la 
Fiera ISSA Interclean, ad Amsterdam, 
in occasione della quale l’azienda terrà 
la propria Convention internazionale. 
“La partecipazione”, afferma Mauro 
Cocconi, direttore commerciale Italia, 
“è stata molto positiva, a conferma 
della forza dei nostri dealer, che  
operano su tutto il territorio nazionale 
contribuendo ad accrescere il valore 
del marchio specialmente nel canale 
delle imprese di pulizia”. L’analisi si 
è soffermata anzitutto sulle proposte 
per smuovere il mercato, rendendo 
maggiormente partecipe e protagonista 
il rivenditore. Con questo intento sono 
state presentate interessanti condizioni 
commerciali per i partner e si è 
concordato di aumentare la scoutistica 
in base agli ordini programmati, creando 
ulteriori marginalità per loro. Sono 

piaciute molto le nuove confezioni della 
Linea Infyniti, sia per il fl acone, sia per 
la tanica. Infi ne, si è deciso di rinnovare 
l’offerta dei prodotti last minute online 
che negli ultimi sei mesi del 2013 
ha portato ottimi risultati. Questa 
innovativa formula verrà riproposta nel 
2014, a cadenza mensile, per entrambe 
le tipologie merceologiche. Il direttore 
marketing, Nicola Mirando, commenta: 
“L’incontro è stato utile consentendo la 
messa a punto di stimolanti strategie 
commerciali, con un occhio di riguardo 
per la nuova Linea Infyniti, che verrà 
rafforzata soprattutto dal punto di 
vista del marketing: dalla classica 
confezione che consentiva l’acquisto 
delle normali caps nei diversi formati si 
passerà a un cartone che peserà solo 
quattro chilogrammi, anziché venti”. Ciò 
consentirà vantaggi consistenti nello 
stoccaggio con la riduzione dei costi 
di trasporto e un risparmio economico 
del 30-40% rispetto ai costi originari. 
Insieme ai dealer, l’impegno è rivolto a 
recuperare quote di mercato nell’area 
del prodotto tradizionale, e un’altra 
preziosa collaborazione sarà attivata per 
le App, che potranno essere scaricate 
su tutti e tre i Sistemi Mobili: Apple iOS, 
Android e Windows, consentendo loro di 
offrire al cliente un costo fi nale certo per 
la detergenza.

NEW ENTRY PER 
LA SQUADRA ARCO

Domenico Demuro, 
cinquantottenne, un nome e 
un volto ben noti nel campo 
del cleaning professionale, 
dallo scorso ottobre è entrato 
a far parte della Squadra 
AR-CO. La sua esperienza, 
maturata in oltre trentacinque 
anni al servizio di alcuni 
dei più affermati marchi del 
settore, lo vede già “in prima 
linea”, impegnato  con grande 
entusiasmo nei vari progetti 
che l’azienda sta portando 
avanti. La sua storia nel mondo 
della pulizia professionale è 
iniziata nel 1978: il suo iter di 
studio è tecnico (disegnatore 
meccanico) e, come afferma 
Demuro: “Avrei pensato di 
far tutto, fuorché di  andare a 
vendere macchine per la 
pulizia. Però la vita è strana 
e sono rimasto nel settore, 
operando per alcune aziende 
di prestigio fi no all’ultima 
esperienza con Hoover 
Professional, prima di 
approdare a Medolla, 
grazie all’invito di Luca 
Cocconi”. Sulle potenzialità 
di AR-CO, Demuro 
continua: 
“Ho trovato 
un ambiente 
dinamico, 
giovane, 
ricco di 
idee e 
tanta voglia 
di fare: 
l’azienda ha tanto 
know how che non traspare 
all’esterno, apprezzato 
adeguatamente soltanto da chi 
opera con essa”. I suoi compiti, 
all’interno dell’azienda, 
saranno vari, e l’impegno 
grande. “Mi occuperò del 
settore commerciale 
Italia, oltre a collaborare in 
altre aree”.  

di AR-CO, Demuro 

un ambiente 

l’azienda ha tanto 

Incontro con i 
DEALER
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AR-CO Chimica sta giocando 
un ruolo che la vede 
sempre più da protagonista 

sul mercato portoghese della 
detergenza. Lo conferma Joao 
Cruz, responsabile commerciale 
del prestigioso marchio emiliano 
in Portogallo. Certamente anche il 
Portogallo sta vivendo un momento 
di diffi coltà per la crisi economica 
globale e il settore del cleaning 
professionale risente, ovviamente, 
della situazione negativa; per 
tirare avanti le aziende concorrenti 
di AR-CO vendono i prodotti al 
ribasso, scontandone il prezzo. 
“Noi, viceversa – commenta Cruz 
- abbiamo deciso di puntare sulla 
qualità, sull’innovazione e sul 
servizio. I risultati ci stanno dando 
ragione, anche se per raggiungerli 
pienamente bisognerà avere molta 
pazienza”. E il Full Rent viene 
ben recepito, specialmente nel 
settore alberghiero: il mercato, per 
questo, si sta allargando con ampi 
margini di crescita. E Cruz precisa: 

“Attualmente 
siamo presenti 
negli alberghi 
di Porto, 
Lisbona e 
nella zona 
turistica dell’Algarve, la regione più 
meridionale del Paese”. La proposta 
di un costo certo e di un servizio 
onnicomprensivo sta prendendo 
piede anche nell’ambito socio-
sanitario, specialmente nelle case 
di Cura e nelle case di Riposo. Le 

CHI È JOAO CRUZ

Ingegnere, quarantaseienne, Joao Cruz da sei anni 
è Area manager di AR-CO in Portogallo, con la 
responsabilità di gestire e coordinare l’attività 
dei rivenditori dell’azienda modenese. Un ruolo 
che investe non solo la parte commerciale, ma 
anche  i service legati al sistema Gynius e agli 
altri innovativi progetti: dal Full Rent a Infyniti.  
Nonostante la crisi economica, il mercato portoghese 
resta strategico e ricco di soddisfazioni per AR-CO, che 
assorbe oltre il 10% delle esportazioni. 

Dal Portogallo 
il successo del 
Full Rent 

potenzialità, al 
riguardo, sono 
notevoli anche 
perché queste realtà 

godono al 30 per 
cento di fi nanziamenti 

statali, operano per tutto 
l’anno e sono assai puntuali 

nei pagamenti.  Le 
prospettive? “Per certi 
aspetti, il Portogallo è 

messo un pochino meglio 
dell’Italia e la ripresa è ormai 
alle porte. Nel 2013 abbiamo 
realizzato 250 progetti di 
Full Rent; sono fi ducioso 

che riusciremo senz’altro superare 
questo già buon risultato, grazie alla 
nostra capacità di offrire una vera 
alternativa al prodotto tradizionale 
con notevole abbattimento di costi, 
rispetto dell’ambiente. Il tutto 
assicurando un ottimo servizio”.
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