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NUOVI PROGETTI

AR-CO Chimica ha annunciato 
uffi cialmente attraverso 
la voce del direttore 

generale, Luca Cocconi, la nascita 
di AR-CO Chimica Group che 
congiunge all’azienda madre i 
due marchi H&B e Intuitive 
Solutions. Nella sede di AR-CO, a 
Medolla, dove uffi ci e stabilimento 
sono stati completamente 
ristrutturati da meno di un anno 
con soluzioni all’avanguardia, sono 
confl uite quindi tutte le attività 
di fabbricazione, tecnologiche e 
commerciali. Nata nel giugno 1993, 
AR-CO Chimica, azienda capofi la 
di Medolla, si è imposta da tempo 
nello scenario delle tecnologie 
ambientali. L’estrema dinamicità 
competitiva e una mission votata 
all’innovazione a tutto tondo sono 

gli elementi che hanno permesso 
all’azienda di conquistare un ruolo 
da protagonista. AR-CO Chimica 
ha profondamente cambiato il 
modo di produrre e proporsi al 
mercato grazie la creazione di 
vere e proprie pietre miliari dello 
sviluppo del settore; basti pensare 
agli esclusivi sistemi di distribuzione 
del detergente in caps monodosi, 
ma non solo. Si chiamano Gynius, 
General Cleaning Puls, Full Rent 
e Infyniti gli innovativi servizi 
tecnologici e informatizzati in 
campo gestionale, fi ore all’occhiello 
dall’industria modenese e motivo 
di orgoglio per l’intero settore del 
Made in Italy. Il marchio opera 
attraverso la rete dei propri dealer, 
distributori e concessionari, veri 
partner commerciali: 130 in Italia 

e 40 all’estero. Dal punto di vista 
dei mercati internazionali, AR-CO 
Chimica esporta circa il 20% della 
propria produzione ed è presente 
sia nei principali Stati europei, 
sia in Paesi strategici emergenti, 
caratterizzati da una forte sviluppo, 
come Kazakistan, Brasile e Cina. 
Proprio la volontà di rafforzare 
l’export è tra le ragioni che hanno 
portato alla creazione del Gruppo, 
come Cocconi stesso spiega: “Il 
traguardo che ci siamo posti è 
quello di un’ulteriore espansione 
grazie ai nuovi progetti ai quali 
stiamo lavorando -anche  in vista di 
ISSA Interclean 2014- che ci porti 
ad essere sempre più competitivi, 
puntando ad un fatturato intorno ai 7 
milioni di euro,  grazie  specialmente 
all’incremento delle esportazioni”. 

Nasce AR-CO Chimica Group
L’obiettivo? crescere soprattutto 
sui mercati esteri

IL COMMENTO

Il direttore generale, Luca Cocconi, ha commentato l’evento con entusiasmo, 
poiché AR-CO Chimica Group costituisce già una realtà compatta votata al 
core business del cleaning specializzato e, grazie al suo straordinario know 
how di qualità, ha tutte le carte per vincere sul mercato globale. “La scelta è 
stata dettata dalla necessità di concentrare gli sforzi a trecentosessanta gradi, 
dando vita a una più funzionale struttura organizzativa che ci permetterà 

senz’altro di migliorare la nostra capacità produttiva e commerciale, al servizio dei dealer e clienti” 
ha spiegato Cocconi, che ha espresso soddisfazione per la nascita della nuova e funzionale struttura 
organizzativa, che si propone l’obiettivo di crescere soprattutto sui mercati esteri grazie all’ampia gamma 
di prodotti e la capacità di offrire servizi ed elevato valore aggiunto.

e 40 all’estero. Dal punto di vista 
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Un packaging elegante è il 
primo biglietto da visita 
per qualsiasi prodotto: 

deve attrarre la curiosità visiva 
e conquistare lo sguardo del 
potenziale o consolidato acquirente, 
senza dimenticare che gli viene 
richiesto di veicolare effi cacemente 
alcuni contenuti essenziali del 
messaggio informativo. Siamo 
di fronte, insomma, a uno dei 
‘veicoli’ essenziali della promozione 
aziendale. Alla base del nuovo 
packaging di Infyniti, uno dei 
prodotti di punta di AR-CO 
Chimica, ci sono qualità e cura 
del design. Christian Ardizzoni 
ha spiegato che all’origine della 
nascita della nuova confezione 
di Infyniti vi è stata la risposta 
a una serie di richieste emerse 
da parte dei rivenditori. Tre le 
soluzioni individuate, ha precisato 
Ardizzoni: “la prima è quella 
di predisporre una confezione 
contenente una bottiglia da 1000 
ml di prodotto pronto all’uso come 
Eis, Elkasa eccetera e 15 Caps da 
100 ml del prodotto della linea 
infyniti indirizzato: questo elimina 
la richiesta di campionature. 
La seconda è quella di avere in 
un cartone della linea Infyniti 

una tanica da 5 litri e 15 caps 
da 100 ml: questo permette 
all’operatore di preparare una 
tanica di 5 litri direttamente sul 
cantiere. La terza è stata quella 
di ridurre le confezioni da 60 
caps a 30, per piccoli cantieri, al 
fi ne di non rompere il cartone”. 
La progettazione del design, 
della grafi ca e della scelta dei 
colori, frutto di un lavoro interno 
all’organizzazione, ha portato a 
una veste grafi ca accattivante per 
i prodotti AR-CO Chimica, poiché 
- anche se utilizzati per scopi 
professionali - bottiglie, taniche e 
cartoni devono avere un’impronta 
personale nella quale si possa 
riconoscere l’azienda. Christian 
Ardizzoni ha spiegato in che 
modo sicurezza e praticità si 
sposano nel nuovo packaging dei 
prodotti ARCO-Chimica, dato che 
la sicurezza è per i produttori 
è uno degli aspetti principali: 
“Ecco perché nelle caps della 
linea Infyniti sono presenti 
non solo una etichetta con il 
simbolo del rischio chimico, 
le modalità d’uso, ma 
anche il lotto di produzione 
e scadenza del prodotto. Per 
la praticità abbiamo studiato la 

formula della giusta dose, infatti, 
per le caps da utilizzare nei secchi 
e nei serbatoi delle lavasciuga le 
confezioni vanno dai 15 ml fi no 
ai 100 ml, eliminando la fase di  
diluizione del prodotto - come è 
necessario per la linea tradizionale 
- rendendo tutto più semplice 
all’operatore”. I dealer hanno 
accolto positivamente il nuovo 
packaging e le aspettative sono 
senz’altro alte, a partire dalle forti 
argomentazioni di vendita, come la 
riduzione dell’impatto ambientale 
e dei chilogrammi di trasporto dei 
prodotti della linea Infyniti. 

Elegante e con 
grande appeal 
Il nuovo look delle confezioni di

Il nuovo 
packaging di         
(completo di 
istruzioni per 
l’uso) che illustra 
l’ecosostenibilità 
e le potenzialità 
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Da diciannove anni 
Puli-center Tecno 
cura con successo 

la  commercializzazione 
e il noleggio di prodotti 
e macchine per la pulizia 
professionale e ha sviluppato 
una partnership di valore 
con AR-CO Chimica. La 
sede aziendale si trova  nel 
Comune di Gianico (Brescia), 
dove sorgono gli uffi ci e 
lo spazioso magazzino. La 
collaborazione fra le due 
aziende, nata dapprima con 
H&B Group, nel 2007, si è 
poi estesa ad AR-CO Chimica 
con accordi di distribuzione 
favoriti dalle qualità, dalle 
potenzialità e dalla forza 
rivoluzionaria della sua 
strategia innovativa. I fratelli 
Pezzotti, Sergio e Andrea, 
titolari di Puli-center Tecno, 
allora, furono colpiti, in 
particolare, dal percorso 
legato alle certifi cazioni 
dell’industria di Medolla, 
che apparve come qualcosa 
di veramente nuovo per il 
settore. Da allora le due 
aziende hanno costruito 
un percorso positivo, che 
è cresciuto nel tempo 
portando vantaggi reciproci.

UNA CRESCITA DEL 20% 
E UN NUOVO DIRETTORE
“Questo sodalizio ci 
ha aiutato a cambiare 
mentalità - afferma 
Sergio Pezzotti - siamo 
passati dalla tradizionale 
vendita di prodotti alla 

commercializzazione di 
servizi a elevato valore 
aggiunto. La dimensione 
acquisita e consolidata 
ci consente di guardare 
al futuro con un cauto 
ottimismo: l’azienda è in 
costante espansione e 
contiamo di crescere, nel 
2014, attorno al 20%. 
Attualmente i nostri clienti 
sono equamente distribuiti 
tra privati –business e 
pubblici. In quest’ultimo 
ambito operiamo al servizio 
di strutture socio-sanitarie, 
case di riposo e fondazioni. 
Senza dimenticare l’ambito 
industriale, ma soprattutto 
l’Ho.re.ca.: nel comparto 
alberghiero siamo presenti 
con Full Rent, che ci sta 
dando grandi soddisfazioni”. 
Dal 2 gennaio 2014, inoltre, 
nella squadra Puli-center 
Tecno, è entrato Roberto 
Spaggiari che ha assunto 
la direzione commerciale 
e tecnica. Seguirà la forza 
vendita con l’obiettivo di 
espandere la capacità di 
penetrazione nel mercato 
grazie a competenza, 
dinamismo e esperienza.
 

Una partnership 
all’insegna delle 
tecnologie ambientali

AR-CO Chimica ha guadagnato 
un posizione di prestigio sul 
quotidiano economico “Il Sole 
24 Ore” grazie a un articolo 
dedicato alla potenzialità delle 
imprese che fanno innovazione 
in Italia e sull’elegante volume 
“Una Regione allo Specchio 
- Emilia Romagna”, della 
casa editrice Telesio. La 
pubblicazione  uscita lo scorso 
dicembre con una tiratura 
di quattromila copie,  con il 
patrocinio di Regione e di 
Confi ndustria, Unioncamere 
e CNA regionali, ha 
permesso di promuovere, 
in Italia e all’estero, il territorio dell’Emilia-
Romagna. I capitoli di geomorfologia, 
archeologia, storia, arte, economia sono 
completati dalla presentazione delle singole 
province e da paragrafi  dedicati a specifi ci 
spunti d’interesse quali itinerari storico-
artistici, enogastronomia, musica, terme 
e così via. Si tratta di un volume bello da 
vedere e da sfogliare, anche per le splendide 
fotografi e. “Abbiamo dedicato particolare cura 
alla veste grafi ca e alla sezione fotografi ca 
mentre i testi, per la maggior parte inediti e 
realizzati appositamente, sono stati stesi da 
qualifi cati autori e studiosi locali e tradotti 
integralmente in inglese – ha spiegato 
l’editore Marco Stadiotti - Il coinvolgimento 
delle più signifi cative istituzioni e realtà 
locali, pubbliche, private e imprenditoriali, 
testimoniano il favore e l’interesse suscitati 
da questa iniziativa editoriale che si propone 
come strumento di rappresentanza del 
territorio e dei suoi protagonisti, oltre che di 
conoscenza e approfondimento”. Le pagine 
che ‘raccontano’ la storia di AR-CO Chimica e 
degli altri marchi del Gruppo e ne presentano 
l’identikit, legandoli alla sua mission innovativa 
e al costante impegno a favore di prodotti 
sostenibili per l’ambiente, sono state molto 
apprezzate e hanno sottolineato la dinamicità 
di una impresa che vuole farsi conoscere 
e dialogare con le istituzioni. La presenza 
su una pubblicazione di così elevata qualità 
fa intuire quale peso la dirigenza dia non 
solo all’immagine e al marketing, ma anche 
all’aspetto culturale, guardando al futuro.
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